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CITTÀ DI ARICCIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO A PAGAMENTO  

DI RACCOLTA SFALCI E/O POTATURE 

 ANNO 2023 

 

All’ Ufficio Ambiente 

della Città di Ariccia 

 

e.p.c. All’Ufficio Tributi 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ________________________________________ Nome __________________________________________  

Nato/a   a ______________________________________________________ Prov. __________  il ____/____/_______  

Codice Fiscale _____________________________________________ Residente a ________________ Prov. _______ 

in Via _____________________________________________ n ._____int. ____  piano____ pal. ____ CAP _________  

Recapito telefonico _____________cell. ________________mail:____________________Fax __________________ 

Con accesso al seguente indirizzo: __________________________________________________________________  

codice utenza TARIP: ____________________________________________________________________________  

RICHIEDE  

l’iscrizione al servizio di raccolta sfalci e/o potature nel territorio comunale di Ariccia per l’utenza sopra indicata 

per l’anno in corso, l’abbonamento annuale al servizio di raccolta avente un importo di € 35,00 (trentacinque/00), 

salvo eventuale conguaglio. 

A tal fine allega: 

o Ricevuta di pagamento di € 35,00 (trentacinque) per il suddetto servizio (pagamento effettuabile tramite 

bonifico bancario intestato alla Città di Ariccia – cod.  IBAN IT58Z0569639130000014000X74 – oppure 

tramite la Tesoreria Comunale “Banca Popolare di Sondrio” sita a Genzano di Roma in Via Giacomo 

Matteotti n. 14 – indicando nella causale “abbonamento al servizio di raccolta sfalci a domicilio anno 

2023”. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

- di essere a conoscenza che il servizio sarà attivo per l’anno 2023 secondo il calendario indicato sul retro 

della presente, previa prenotazione telefonica alla Soc. TEKNOSERVICE Srl al N° VERDE 

800.078.570,  per un numero massimo di 24 passaggi annui; 

- di essere a conoscenza che il costo del servizio è determinato dalla Delibera di Giunta n. 48 del 22 marzo 

2018, che sarà contabilizzato all’interno degli avvisi di pagamento della Tarip nel corso dello stesso anno; 

- di essere a conoscenza che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 del regolamento (UE) 2016/679 

e 134 del D.Lgs. 196/2003, i dati riportati nella presente domanda verranno utilizzati sia ai fini della presente 

istruttoria, sia su richiesta degli Enti Pubblici autorizzati; 

- di avere assolto a tutti i pagamenti relativi alla TARIP; 

- di ricevere in comodato d’uso gratuito il contenitore carrellato per iscrizione all’abbonamento da lt. 360. 

Allega alla presente richiesta copia di un documento d’identità e dell’avvenuto pagamento al servizio richiesto. 

 

Ariccia, lì __________         Il Richiedente 
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Calendario ritiro a domicilio degli sfalci anno 2023: 
 

9 e 23 Gennaio 6 e 20 Febbraio 6 e 20 Marzo   

3 e 17 Aprile 8 e 22 Maggio 5 e 19 Giugno 

3 e 17 Luglio  7 e 21 Agosto  4 e 18 Settembre  

2 e 16 Ottobre  6 e 20 Novembre  4 e 18 Dicembre  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

 All’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00, il lunedì dalle 15.30 alle 17.30   
e giovedì dalle 15.30 alle 17.00; 

 All’indirizzo di posta elettronica: PEC: protocollo@pec.comunediariccia.it 

PER INFORMAZIONI 
 

 
Per informazioni: il servizio Tributi/Ambiente riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00  

Oppure contattare il N. Verde: 800.078.570 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 

- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del combinato disposto di 

cui agli art.13 del Reg.UE 679/2016 e dell’art.134 del D.Lgs196/2003 e ss.mm.ii.  

Gentile utente, con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati 

personali connessi ai servizi comunali legati alla mensa scolastica. Il trattamento dei dati personali rientra nelle 

previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune (art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 

679/2016), così come previsti dalle norme attualmente in vigore. I dati personali raccolti, trattati dall’Area I della Città 

di Ariccia, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare che i servizi resi siano 

conformi alle necessità del servizio richiesto. I dati personali sono acquisiti direttamente da soggetti pubblici e il loro 

trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. La informiamo inoltre che il 

trattamento dei dati raccolti è necessaria a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni di legge. 

Il servizio come sopra individuato, in quanto erogato nello svolgimento di compiti di interesse pubblico, prescinde, in 

ogni caso dal consenso dell'interessato; in questa prospettiva, laddove Lei ritenesse di non voler comunicare i dati 

richiesti, può ritirare il consenso od opporsi al loro trattamento, così come nel caso ne richieda la cancellazione non sarà 

possibile erogare il servizio.  

Il Titolare del trattamento dati è la Città di Ariccia, Piazza S. Nicola n. 1. 

Responsabile della protezione dei dati personali è la Fondazione Logos PA 

con sede in Via Conca d’Oro n. 146 – 00141 Roma - info@logospa.it . 

 

Ariccia lì,  

 

Firma___________________ 
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