Comune di Seriate - Sportello Polifunzionale
Scheda prodotto
NUMERO SCHEDA

125

TITOLO SCHEDA

Rilascio tessera ECOPASS a cittadini non residenti per l’accesso al
centro comunale di raccolta differenziata di via Lazzaretto; restituzione
ECOPASS e cauzione.

NUMERO REVISIONE

3

DATA REVISIONE

28 maggio 2018

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Dal primo agosto 2013 vigono nuove norme di accesso al centro
comunale di raccolta differenziata e di comportamento al suo interno,
necessarie per disciplinare l’afflusso degli utenti e migliorare
l’organizzazione della struttura. Un sistema di regolamentazione degli
accessi con sbarre elettromagnetiche mobili è stato installato per
eliminare l’eventuale ingresso di utenti non autorizzati.
Le utenze domestiche non residenti (persone fisiche) possono
accedere al Centro utilizzando una tessera a banda magnetica detta
“ecopass”, assegnata in via esclusiva al singolo utente solo se la
posizione rispetto alla tassa rifiuti risulterà in regola. La tessera è
personale e non cedibile a terzi; in caso di smarrimento o furto deve
essere tempestivamente avvisato il Comune (telefonando al n. 035304227
o
scrivendo
una
mail
all’indirizzo:
ambiente@comune.seriate.bg.it).
L’assegnazione dell’ecopass è temporanea e l’utente è tenuto a
versare una cauzione di € 5,00 che, in caso di mancata riconsegna
della tessera perché ad esempio venuti meno i requisiti per detenerla
(cambio domicilio in altro comune, perdita/smarrimento ecc…), verrà
trattenuta dal Comune.
Il cittadino non residente (italiano o cittadino dell’Unione Europea o
cittadino di stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia) domiciliato a Seriate, oppure proprietario di una
civile abitazione (“seconda casa”) in Seriate, che intende ottenere
l’ecopass può farlo, compilando l’apposito modulo e barrandone la
relative caselle.
Il modulo può essere spedito al Comune (Piazza Angiolo Alebardi, 1
24068 Seriate), consegnato allo sportello al cittadino (primo piano del
palazzo comunale), inviato via fax al n. 035 301152 o via e-mail
all’indirizzo flussi.documentali@comune.seriate.bg.it
O via posta elettronica certificata all’indirizzo comune.seriate@pec.it.
Il modulo viene protocollato e in seguito inviato al servizio ambiente; il
servizio ambiente verifica la veridicità dei dati e il possesso dei
requisiti esplicitati nel modello utilizzato; se nulla osta il servizio
ambiente provvede a rilasciare l’ecopass nei 30 giorni successivi dalla
richiesta. Il servizio ambiente convocherà il cittadino che si recherà in
Comune, verserà la cauzione e ritirerà la tessera ECOPASS.
In caso di successiva rinuncia alla tessera rilasciata, l’utente dovrà
recarsi allo sportello del cittadino, con l’ecopass che intende restituire

e il documento di identità. Compilare il modulo per la restituzione
dell’ecopass e della cauzione di € 5,00 a suo tempo versata .
REQUISITI

Avere domicilio a Seriate o essere proprietario di una civile abitazione
(“seconda casa”) in Seriate comunque essere in regola con la tassa
rifiuti.

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Modulo compilato correttamente corredato di copia del documento di
riconoscimento in corso di validità

COSTO

€ 5,00 (cinque euro) per cauzione.

NORMATIVA

Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati (D.C.C. 16 del 9/3/2009);
Determinazione dirigenziale n. 2 del 7 gennaio 2013.

TEMPISTICA

Trenta giorni per rilascio ECOPASS da parte dell’ufficio ambiente
Immediata la protocollazione della richiesta allo sportello unico del
cittadino.
Per la restituzione dell’ECOPASS e della cauzione: immediata la
protocollazione della richiesta e la restituzione della cauzione.

