
  

 
Codice utente   

Codice utenza  

Comune  

Prot. n° Inoltro: 
 e-mail/pec 
 posta 
 di persona 

/20   

 

 
SEZIONE 1 Dati contribuente TARI o tariffa puntuale 

Cognome Nome 

  

Luogo di 

nascita 

Prov. Data 

di 

nascit 

a 

Codice fiscale 

                   

Indirizzo di residenza Recapito telefonico 

 

 

 

Indirizzo e-mail Indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) 

@ 

 

@ 

 
SEZIONE 2 Descrizione rifiuto ingombrante da ritirare 

Tipologia e quantità di rifiuto da ritirare 

 RAEE: 

o Grandi elettrodomestici n. _____________ tipologia ____________________________________ 
 Ingombranti: 

o Arredo in legno n.   

o Divani n.   

o Poltrone n.   

o Materassi n.   
o Altro:  n.   

 

note Indicare la posizione del conferimento/esposizione che deve essere su suolo pubblico in area 

adiacente/prospicente la propria abitazione/locale e facilmente raggiungibile per il carico meccanico da 

parte degli operatori del servizio. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Il contribuente dichiara di aver compilato il presente modello e che quanto in esso espresso è vero ed è documentabile su 

richiesta delle amministrazioni competenti ed è consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della denuncia, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della denuncia non veritiera. 

Il contribuente è consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci. 

Il conducente dichiara di impegnarsi a rispettare tutte le norme regolamentari che regolano il servizio di raccolta rifiuti 

emanate da parte del Comune e dalla PicenAmbiente Spa. 

Data In qualità di: Firma 

 

 

  

RICHIESTA RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI 

MOD. 5 
RICHIESTA RITIRO AL 

DOMICILIO RIFIUTI 

INGOMBRANTI/RAEE 

(grandi dimensioni); 



  

 

Documento d’identificazione Rilasciato da: Rilasciato il: Numero 

 Carta d’identità 
 Passaporto 
 Altro   

   

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

 
MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

La presente richiesta, accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente e da eventuale delega, può 

essere consegnata: 

 agli sportelli del Comune (recapiti e orari consultare www.picenambiente.it, sez. Trasparenza Gestione Rifiuti),  

 oppure trasmessa via e-mail/PEC all’indirizzo utenze.picenambiente@pcert.it/it - info@picenambiente.it ,  

 oppure a mezzo posta all’indirizzo C.da Monte Renzo, 25 – 63074 – San Benedetto del Tronto (Ap).  

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.picenambiente.it, sez. Trasparenza Gestione Rifiuti  

o chiamando gratuitamente al Numero Verde 800.810.710. 

SEZIONE 1 Dati contribuente TARI o tariffa puntuale 

Si riportano i dati dell’utente contribuente TARI 

SEZIONE 2 Descrizione rifiuto ingombrante da ritirare 

Specificare la tipologia di rifiuto da ritirare e i quantitativi; aggiungere eventuali note per ulteriori specifiche. 

 

 

 
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO IGIENE URBANA 

Tutte le informazioni sono disponibili al sito internet www.picenambiente.it, sez. Trasparenza Gestione Rifiuti 

Modalità consegna 

attrezzature per la 

raccolta 

Sono disponibili consultando il Portale della Trasparenza della gestione dei rifiuti del Comune sul sito 

www.picenambiente.it, sez. Trasparenza Gestione Rifiuti 

Calendario di 

raccolta e 

spazzamento 

Sono disponibili consultando il Portale della Trasparenza della gestione dei rifiuti del Comune sul sito 

www.picenambiente.it, sez. Trasparenza Gestione Rifiuti 

Modalità 

segnalazioni, 

richieste, ec. 

e-mail, recapiti telefonici, recapiti ecosportelli, ecc Sono disponibili consultando il Portale della Trasparenza 

della gestione dei rifiuti del Comune sul sito www.picenambiente.it, sez. Trasparenza Gestione Rifiuti 

Carta qualità al sito internet www.picenambiente.it, sez. Trasparenza Gestione Rifiuti 

mailto:utenze.picenambiente@pcert.it/it
mailto:info@picenambiente.it

