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CONVENZIONE 
Per il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti mediante l'uso di contenitori dati in comodato 

d’uso gratuito 

 
Individuazione delle parti contraenti 

la Società SGL Multiservizi Srl, sede legale via San Sebastiano, 6 San Giovanni Lupatoto (VR), C.F. e P.I. 03521030233, (di 
seguito denominata Azienda) legalmente rappresentata dal Presidente del CdA Nicola Fasoli 
 

e 
 
il Condominio / Azienda / Esercizio Commerciale  ……………………………………………………………….…………………………… 

(denominato comodatario) via………………………………………………..……… iva/cod.fisc. ……………………………………………………………. 

rappresentata dal Sig.…………….…………………………………..in qualità di……………………………………………………………..…….…………… 

Tel…………………………………. Per eventuali comunicazioni contattare……………………………………………………………………….………….. 

li…………………………………………………………. 
Premesso che: 

a) il comodatario, con domanda individuale, ha richiesto uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani 
prodotti dalle UD e UND ubicate all’interno dello stesso, mediante l'utilizzo di contenitori dati in comodato d’uso 
gratuito,  

b) SGL Multiservizi Srl si riserva la più ampia facoltà di effettuare verifiche sulla qualità e quantità dei rifiuti conferiti e di 
addebitare gli oneri afferenti ad eventuali conferimenti non coerenti con la qualità e quantità dei rifiuti ammessi, 
nonché di valutare che il numero di bidoni richiesti sia congruo e proporzionato ai fruitori del servizio. 

c) il Comodatario dichiara che le tutte le unità immobiliari, le utenze, o l’azienda sono regolarmente iscritte negli elenchi 
TARI e in regola con i pagamenti.  

 
Tutto ciò premesso 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

Articolo 1 
PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
 

Articolo 2 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

SGL Multiservizi Srl consegna al Comodatario, perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione e cioè per contenere 
rifiuti assimilati agli urbani, i seguenti contenitori: 
 

N° _____bidoni da lt 240 o n° _____ cassonetti da lt 1.000 per la raccolta di carta/cartone 
 

N° _____bidoni da lt 240 o n° _____ cassonetti da lt 1.000 per la raccolta di secco non riciclabile 
 

N° _____bidoni da lt 240 o n° _____ cassonetti da lt 1.000 per la raccolta di plastica/lattine 
 

N° _____bidoni da lt 240 per la raccolta di umido 
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Articolo 3 
MODALITA' DEL SERVIZIO 

Il Comodatario si obbliga: 

a) ad usare i contenitori per l'uso cui sono destinati; 
b) a posizionare i contenitori all’esterno dell’edificio negli orari previsti e di riportarli all’interno entro le ore 07.00 del giorno 

successivo alla raccolta; 
c) di non destinare i contenitori a scopi differenti; 
d) di custodire e conservare i contenitori con la diligenza del buon padre di famiglia; 
e) di curare la pulizia dei contenitori; 
f) di non concedere a terzi il godimento dei contenitori, neppure temporaneo, sia titolo gratuito sia a titolo oneroso; 
 

Articolo 4 
RESTITUZIONE DEI CONTENITORI 

Il Comodatario, su richiesta di SGL Multiservizi, si obbliga a restituire i contenitori, pienamente disponibili, in buono stato 
d'uso, salvo il normale deterioramento. 
 

Articolo 5 
DANNEGGIAMENTO DEI CONTENITORI 

il Comodatario è responsabile del danneggiamento o distruzione/smarrimento dei contenitori, salvo il normale deterioramento 
d'uso. In tali casi, deve contattare SGL Multiservizi per la sostituzione, con eventuale addebito del relativo costo. 
 

Articolo 6 
ATTIVITA' DI AMIA Verona S.p.A. 

Amia Verona S.p.A. provvederà allo svuotamento dei contenitori, oggetto del presente contratto, nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza secondo il calendario di raccolta. 
 

Articolo 7 
RINVIO ALLA DISCIPLINA CODICISTICA 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia al codice civile. 
 

Articolo 8 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comodatario autorizza il trattamento dei propri dati personali secondo il 
disposto del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) 

 

Articolo 9 
FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi contestazione dovesse sorgere nell'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente sarà quello di 
Verona. 
 
 
 
 
Il Comodatario          SGL Multiservizi 
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