
 

CONTENITORI SERVIZIO PORTA A PORTA 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO 

Con il presente atto, a valere ad ogni effetto di legge  

tra 

l’Azienda per i Beni Comuni di Latina, nel seguito anche solo “ABC Latina” o “Azienda”, in qualità di gestore del pubblico servizio di 

raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Latina,  

e 

  

il/la Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________________________________  

 

Codice Fiscale  

 

residente a ___________________________________ in via _____________________________________________________n. _____ 

tel. ________________________ cell. __________________________ e-mail _______________________________________________ 

Documento di identità ________________________________________ rilasciato da ________________________________________ 

in qualità di: 

[  ] intestatario dell’UTENZA DOMESTICA TARI; 

[  ] erede/coerede dell’intestatario dell’UTENZA DOMESTICA TARI, autorizzato anche dagli altri eventuali eredi; 

[  ] delegato [giusta delega allegata] dal titolare dell’UTENZA DOMESTICA TARI intestata a: 

 _________________________________________________________________________________________________________  

 

Codice Fiscale  

 

residente a ______________________________ in via _____________________________________________________n. _____ 

tel. _____________________ cell. ________________________ e-mail _______________________________________________; 

[  ] titolare/amm.re ovvero delegato [giusta delega allegata] della ditta intestataria dell’UTENZA NON DOMESTICA TARI denominata: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   Partita IVA / Codice Fiscale 

    

Sede Legale __________________________________________ via ____________________________________________ n. ______ 

[  ] altro ______________________________________________________________________________________________________. 

 

* Altri dati dell’immobile relativo all’UTENZA TARI 

- Numero utenza TARI: ____________________________________ 

- Numero componenti nucleo familiare [da compilare solo per le UTENZE DOMESTICHE] __________________ 

- Immobile sito in Latina [da compilare per le UTENZE NON DOMESTICHE ove l’ubicazione dell’immobile non coincida con la sede 

legale e per le UTENZE DOMESTICHE nel caso in cui la residenza dell’intestatario non coincida con l’ubicazione dell’immobile] in 

località/frazione _________________________________ Via _________________________________________ n. ________ scala 

                 

                 

                



 
______ interno ______  

- Immobile censito in Catasto al Foglio ____________ Particella ____________ Sub _______________ 

Premesso che 

Il Comune di Latina ha approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 55/2019 del 5 agosto 2019 il Piano Industriale di ABC Latina, il 

quale prevede la progressiva implementazione dei nuovi servizi di raccolta porta a porta spinta nell’intero territorio comunale di Latina, 

inclusa la predisposizione delle attrezzature utili alla futura implementazione del sistema di Tariffazione Puntuale; 
La raccolta differenziata è un obbligo di legge imposto dall’art. 181 c.1 del D.Lgs 152/2006; 

Si sottoscrive quanto segue: 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto che per quanto non previsto è regolato dalle disposizioni degli 

art. 1803 e seguenti del C.C.; 
2. La parte comodante (Azienda per i Beni Comuni di Latina), concede e consegna in comodato d’uso gratuito e a tempo indeterminato, 

a far data dal giorno di sottoscrizione della presente, alla parte comodataria, d’ora in poi denominata Utente, che accetta, le 
attrezzature riportate nell’allegato denominato “ATTREZZATURE CONSEGNATE”; 

3. L’Utente dovrà utilizzare i contenitori consegnati con la diligenza del buon padre di famiglia, per il solo svolgimento della raccolta 
differenziata, secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale e secondo quanto indicato anche nelle brochure informative 
fornite; 

4. ABC Latina ed il Comune di Latina rimangono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo errato degli stessi; 
5. Qualora i contenitori facenti parte delle attrezzature consegnate dovessero danneggiarsi, nonostante il normale e diligente uso, 

saranno sostituiti gratuitamente da ABC Latina mentre il lavaggio degli stessi è a carico dell’Utente; 
6. L’Utente, in caso di cessazione o variazione dell’utenza TARI, dovrà darne comunicazione all’Azienda, con la quale verranno 

concordate le modalità di restituzione delle attrezzature; 
7. L’Utente non ha la facoltà di concedere in uso, in locazione o a qualsiasi altro titolo i contenitori consegnati che rimangono a suo uso 

esclusivo; 
8. L’utente dichiara inoltre: 

a. di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nel Regolamento Comunale 
e/o nella guida al corretto conferimento e/o brochure; 

b. di impegnarsi a svolgere correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti; 
c. di impegnarsi a esporre fuori dalla propria abitazione il contenitore la sera prima del giorno stabilito per il ritiro, secondo il 

calendario comunicato da ABC Latina; 
d. di comunicare tempestivamente ad ABC Latina o al Comune di Latina, eventuali furti, danneggiamenti o rotture dei contenitori, 

per la loro sostituzione. In particolare, nel caso in cui i contenitori vengano persi o sottratti da ignoti, l’Utente dovrà sporgere 
regolare denuncia presso le autorità competenti e comunicarla ad ABC che provvederà alla consegna dei nuovi contenitori. Tale 
procedura si richiede in quanto i contenitori dono dotati di un chip elettronico che identifica l’Utente e quindi, nei casi descritti, 
va annullato quel codice e disattivato il vecchio chip e assegnato uno nuovo a tutela dell’Utente.; 

9. L’Utente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000; 

10. L’Utente dichiara di voler ricevere comunicazioni sul servizio, materiale informativo e calendario di raccolta, all’indirizzo mail indicato 
e comunicare variazioni dell’indirizzo stesso alla ABC al numero verde 800.751463 o 0773.29291 dal lunedì al 
venerdì ore 9-13 e 15-17. Mail: info@abclatina.it – segnalazioni@abclatina.it 

11. L’Utente dichiara inoltre di avere in Comodato d’Uso i seguenti contenitori per la raccolta differenziata: 

 20/30 litri 120 litri 240 litri 360 litri 660 litri 1.100 litri 

SECCO RESIDUO       

CARTA E CARTONE       

PLASTICA E METALLI       

ORGANICO       

Altro:  

 

Latina, lì _ _/  / ________ 

FIRMA UTENTE: _________________________________________________ 

 

           

           FIRMA ADDETTO ABC: ___________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – I dati personali vengono trattati dal Titolare, Comune di Latina e dal Responsabile del 
Trattamento Azienda per i Beni Comun di Latina (P.IVA 02953940596) e-mail: info@abclatina.it in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per 
l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza e verranno 
conservati per non oltre 5 anni dall’avvenuta riscossione dell’ultima TARI. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterebbe 
l’impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. I dati non saranno comunicati a terzi. L’Utente nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli 
artt. 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 e artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. L’informativa completa si trova all’indirizzo https://www.abclatina.it/privacy-
policy/ 

⃝ SI   ⃝ NO 

 



 
 

Allegato: ATTREZZATURE CONSEGNATE 

Raccolta 

SECCO 

RESIDUO  

 

 

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

Codici contenitori 

Raccolta 

UMIDO  

 

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

Codici contenitori 

Raccolta 

CARTA  

 

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

Codici contenitori 

Raccolta 

PLASTICA   

e METALLI  

 

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

Codici contenitori 

Raccolta 

VETRO 

 

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

Codici contenitori 

Altro: 

_________ 

________ 

________ 

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

N°    da               litri.  

Codici contenitori 

 

Latina, lì _ _/  / ________ 

 

FIRMA UTENTE: _________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA ADDETTO ABC: ____________________________________________ 


