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MODULO DI RICHIESTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI 
   

Roccella Jonica, lì ___/____/_______ 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'UTENTE - Titolare TARI del Nucleo familiare  
     
Cognome: 

_________________________________________________________________________   
Nome:       

_________________________________________________________________________   
   
Residenza:________________________________________________________________________   
   
Codice Fiscale: ____________________________________________ tel. _____________________   

   

  Il servizio recupero ingombranti dovrà essere svolto in   

   Via ___________________________________________________n. __________   
   

Tipologia dettagliata degli ingombranti e quantità precisa  

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   
   
    

Data Effettuazione Servizio   Firma Operatore   Firma Utenza   

         

Note:   
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PROCEDURA PER RITIRO A DOMICILIO RIFIUTI INGOMBRANTI 
 

I residenti del Comune di Roccella Jonica (utenze domestiche) impossibilitati a recarsi all’Isola Ecologica di viale della 
Libertà possono fare richiesta del servizio di ritiro a domicilio di materiale ingombrante (come frigoriferi, lavatrici, 
materassi, divani, parti smontate di arredi, materiali ferrosi, ecc...)  

Sono previsti due regimi regolatori circa la contribuzione al servizio di raccolta:  

1) per i primi 3 pezzi l’importo quantificato è di € 10,00 (IVA inclusa);  

2) per ogni pezzo successivo, fino ad un massimo di ulteriori 3 pezzi, l’importo quantificato è di 3,00 € al pezzo 

(IVA inclusa).  

 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:  

 

- Conto corrente postale n. 18311894, intestato alla Jonica Multiservizi Spa;  

- Bonifico bancario, IBAN IT 03L 031 1181 520 00000000 1421, Banca UBI Carime agenzia di Roccella 

Jonica; 

- Direttamente presso gli uffici della Jonica Multiservizi SpA. 

 

per il corretto “abbinamento” del pagamento con la successiva “prenotazione” si richiede di indicare nel campo 

“causale” (sia in caso di bonifico che in caso di versamento con bollettino postale) la seguente dicitura: “RITIRO 

INGOMBRANTI – cognome e nome del richiedente”. Per “richiedente” si intende la persona (o la società) 

risultante dal “MODULO PRENOTAZIONE RITIRO INGOMBRANTI” a cui il versamento stesso si riferisce. 

 La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata o presentata, unitamente alla domanda di richiesta del 

servizio da effettuare, presso la Jonica Multiservizi Spa, Via Matteotti, 56 – Roccella Jonica (RC) o inviata 

via email a: ingombranti@jonicamultiservizi.it 

 

Il servizio è effettuato solo ed esclusivamente per le utenze domestiche e l’utente dovrà dichiarare 

preliminarmente, al momento della richiesta al concessionario del servizio, il numero e il tipo di rifiuti da asportare.  

Nel giorno concordato per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all’esterno, nel punto più 

prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito 

veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione. 

Il soggetto che svolge il servizio ed il trasporto si riserva la facoltà di non raccogliere materiale non segnalato 

preliminarmente. 

Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani. Per ogni giorno di apertura dell’Isola Ecologica è 

possibile conferire fino ad 1 mc (circa tre pezzi per ingombranti) senza superare il quantitativo massimo mensile 

pari a 3 mc ad utenza. Il peso non dovrà essere superiore a kg 100 e non possono avere il lato maggiore di dimensione 

superiore a 2,5 m. 

Quantitativi superiori devono essere specificatamente autorizzati dal soggetto Gestore attraverso 

un’autorizzazione scritta e previa verifica di disponibilità del Centro di Raccolta stesso.  

 


