
               COMUNE DI FROSINONE          

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA ACCESSO AREE PRIVATE 

 
I sottoscritti (vedere allegato A) autorizzano gli operatori, incaricati dalle società De Vizia 

Transfer S.p.A. ed Urbaser SA incaricate dal Comune di Frosinone per l'espletamento del 

servizio di raccolta rifiuti a domicilio nel territorio comunale, ad accedere presso il 

fabbricato alle seguenti condizioni: 

 gli operatori incaricati dovranno essere dotati di idonei segni di riconoscimento e 

identificazione (tesserino identificativo); 

 lo svuotamento dei bidoni avverrà esclusivamente secondo le giornate di raccolta 

indicate nel calendario; 

 l’accesso in area privata dovrà essere diretto e lasciato libero da impedimenti  fisici 

(es. cancelli chiusi, auto, bici, oggetti di varia natura) o architettonici (es. 

gradini/cordoli) che non consentano o rendano difficili le operazioni di 

movimentazione dei contenitori. 

I sottoscritti prendono atto che la validità della presente autorizzazione è subordinata 

all’effettuazione, con esito favorevole, del sopralluogo di verifica condotto dal personale 

incaricato dalle società, allo scopo di accertare la sussistenza delle condizioni e 

presupposti per l’accesso in proprietà privata da parte degli operatori incaricati. 

Il presente documento, debitamente compilato va riconsegnato presso gli uffici di Via 

Armando Vona, 121 dalle ore 9:00 – 14:00 dal lunedì al sabato oppure inviare tutta la 

documentazione all'indirizzo infofrosinone@devizia.com. Per informazioni: 800.046.306 

 

Informazioni area privata 
 
Tipologia:              Condominio   Strada Privata               Altro (________________) 
 
Indirizzo:____________________________________________________________________ 
 
Referente:___________________________________________________________________ 
 
Telefono:____________________________________________________________________ 
 
Caratteristiche:_______________________________________________________________ 
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Spazio riservato al Tecnico incaricato per sopralluogo di verifica 
 
Esito sopralluogo:  Positivo   Negativo 
 
Note:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Data,________________________                                   Firma Tecnico _______________________ 
 

 

 

 

Note: 

 con il termine “strada” privata si intende il tratto di strada adiacente l’abitazione o la sede dell’attività 

dell’utenza che risulti facilmente accessibile ai mezzi preposti per la raccolta, asfaltato o stabilizzato, 

senza limiti di carico o portata, di dimensioni idonee al transito, privo di barriere fisse o mobili, esterno 

a recinzioni di qualsiasi natura; 

 I sottoscrittori del presente documento devono rappresentare la totalità dei proprietari e/o degli aventi 

titolo di tutte le utenze situate nella strada privata oggetto di richiesta di accesso; 

 l’utente si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente ai danni a cose e/o persone 

all’interno della proprietà privata che gli operatori e gli automezzi dovessero causare durante le 

operazioni richieste. 
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ALLEGATO A 
 
I proprietari (o aventi titolo di seguito indicati), delle utenze situate nel suddetto Comune, 

richiedono l’acceso dei mezzi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani in proprietà 

privata. Nel caso di accettazione della richiesta da parte delle società De Vizia Transfer S.p.A. ed 

Urbaser SA, il presente documento costituirà formale autorizzazione da parte dei sottoscritti 

proprietari (o aventi titolo) all’accesso in proprietà privata, secondo le disposizioni contenute nelle 

“note” riportate successivamente. 

 

Nome e Cognome Telefono N° Documento Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
N.B. Allegare copia dei documenti d’identità di tutti i sottoscrittori 


