ALLEGATO A

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Ufficio AMBIENTE
Via del Cassero, 19
50026 San Casciano in Val di Pesa
fax n. 055/8256332
COMUNICAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO WASTE LESS PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA:
________________________________
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________
il _____________________ e residente in _______________________________________
Via ____________________________ n. ____________
in qualità di ______________________ dell'Associazione________________________________,
organizzatore della manifestazione ___________________________________________________
che si svolgerà nell'area _________________________, in Via _____________________________
dal ___________________ al ___________________
COMUNICA
CHE LA SUDDETTA MANIFESTAZIONE ADERISCE AL MARCHIO WASTE-LESS IN CHIANTI, SECONDO LE
DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE E DI CONCESSIONE DEL MARCHIO WASTE LESS, approvato con Delibera di C.C. n. 67 DEL
24.9.2012
DICHIARA
- di impegnarsi a rispettare il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti nelle Manifestazioni Pubbliche e di
concessione del Marchio Waste less, approvato con Delibera di C.C. n. __ del __________;
- che il Referente per la Gestione dei Rifuti è il Sig. _____________________________________,
il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: tel._________________________
cel.___________________ e-mail: ___________@_______________;
- di impegnarsi a compilare e trasmettere all’Ufficio Ambiente del Comune, al termine dell'evento
pubblico, la scheda sintetica di monitoraggio della gestione sostenibile della manifestazione,
secondo il modello dell'allegato Tecnico al presente Regolamento;
RICHIEDE
(barrare le voci che interessano)
[__] l'autorizzazione ad utilizzare il Marchio “WASTE-LESS” nei materiali pubblicitari della manifestazione;
[__] n. ______ copie del manifesto informativo “WASTE-LESS” (formato 70X100), da affiggere nell'area della
manifestazione per pubblicizzare le buone pratiche applicate di prevenzione e riduzione dei rifiuti;
[__] l'organizzazione, nell'area della manifestazione, di uno stand informativo dedicato a divulgare
i contenuti e le azioni del progetto LIFE “WASTE-LESS IN CHIANTI”.

[__] la fornitura di n. ____ bidoncini per la raccolta differenziata dei rifiuti e l'attivazione del servizio di
raccolta durante la manifestazione.

____________________, li ___________________

Il Richiedente

