
AUTORIZZAZIONE ACCESSO AREA PRIVATA  

Il/la sottoscritto/a………………………………………, nato/a a……………………………………… 

il giorno……………., codice fiscale………………………………, residente in …………………….. 

Via/Piazza/ Vicolo……………………………………………………..numero civico………………... 

in qualità di proprietario/legale rappresentante del propietario (specificare:………../amministratore 

condominiale dell’immobile sito in …………………,  Via/Piazza/ Vicolo………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

AUTORIZZA  

 

ASA Tivoli - Azienda Speciale Ambiente S.p.A., in sede in 00019 Tivoli, Piazza del Comune snc e 

sede amministrativa ivi in Via del Trevio n. 9, codice  fiscale e partita IVA 05802941004, iscritta al 

Registro Imprese di Roma al n.05802941004, REA 819614, in persona dell’Amministratore Unico 

Ing. Francesco Girardi e per essa il personale da questa dipendente ad accedere, anche con mezzi 

d’opera, all’interno della proprietà privata sopra menzionata, al fine di effettuare il prelievo dei rifiu-

ti, nell’ambito della raccolta differenziata.  

ASA Tivoli si impegna ad accedere a questo solo e specifico fine, escluso qualsiasi altro, ad adottare 

ogni cautela per evitare danni a persone o cose, a mantenere la riservatezza su quanto eventualmente 

appreso in occasione di detti accessi.  

Il proprietario dell’area privata si obbliga a consentire l’accesso nelle ore prescritte, in conformità ai 

provvedimenti vigenti in materia, si impegna a garantire la sicurezza dell’area per persone e mezzi, si 

impegna a collocare i cassonetti di raccolta tra loro raggruppati, in prossimità dei punti di accesso ed 

in spazi idonei per manovre di mezzi e di personale, sempre garantendo la sicurezza degli operatori e 

dei terzi, esonerando ASA Tivoli da ogni responsabilità per la custodia e per danni.  

Si precisa che la raccolta all’interno dell’area privata viene accordato a vantaggio del proprietario  e 

degli utenti, in deroga alla prescritta collocazione dei cassonetti in area esterna pubblica e che potrà 

essere revocato detto beneficio da parte di ASA Tivoli in qualunque tempo e senza preavviso, ove 

sopravvengano ragioni di carattere tecnico o di altro tipo, ad insindacabile giudizio e senza che con la 

presente si possa pretendere il ripristino del servizio accordato temporaneamente in deroga. 

 

Tivoli, li        Il proprietario/legale rappresentante/ 

         amministratore (nome e cognome) 

          Firma 

……………………………………..                                  ……………………………………. 


