DOMANDA PER L’ACQUISTO DI CONTENITORI CARRELLATI PER SCARTI VEGETALI
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________codice cliente_____________________
nato/a____________________________ Il ________________ residente nel Comune di_____________________
Provincia di ______ via/piazza_____________________________________________________n°______________
tel.____________________________C.F.____________________________________________________________

CHIEDE
di acquistare n° ___ contenitori carrellati per scarti vegetali da lt. 240 (max n° 3) al costo di €/cad. 44,00 € iva
compresa per un totale di € ___________
DICHIARA
 di aver presentato denuncia dei locali per l’applicazione del CORRISPETTIVO del servizio rifiuti per l’anno in
corso
 di avere un’area di pertinenza (giardino, orto, cortile, corte, etc….) dell’edificio sito a ______________ in Via
_________________________n°________________
Il sottoscritto si impegna inoltre a :








garantire il corretto utilizzo del/i contenitore/i
a posizionarlo/i in un luogo accessibile per la raccolta
esporre il/i contenitore/i all’esterno della propria abitazione solo
per le operazioni di raccolta e solo nel periodo di funzionamento del servizio.
Introdurre nel contenitore vegetale sfuso (sfalci d’erba, scarti
dell’orto, fiori, erbacce, potature) senza sacchi e/o altri contenitori e/o fascine
mantenere pulito il contenitore
non immettere nel contenitore frazioni estranee a quella vegetale
(NO rifiuti, NO plastica, NO carta, NO vetro, etc)
segnalare immediatamente rotture e/o furti

L’EVENTUALE INFRAZIONE DELLE REGOLE SOPRA ESPOSTE COMPORTERA’ IL MANCATO RITIRO
Data ____________Firma __________________________________ Autorizzazione COMUNE _________________________
NB: SI RICORDA CHE NEI MESI IN CUI NON E’ PREVISTO IL SERVIZIO DI RITIRO VEGETALE DOMICILIARE IL RIFIUTO
VEGETALE DOVRA’ ESSERE CONFERITO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE COMUNQUE A DISPOSIZIONE
ANCHE NEI MESI IN CUI E’ GARANTITO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE.
MODALITA’ DI PAGAMENTO (A SCELTA):
 versamento mediante bollettino di c/c postale n.97268114 intestato a: Mantova Ambiente Srl – via G.
Taliercio, 3 – 46100 Mantova, specificando in causale: “acquisto carrellati per vegetali”
 BONIFICO BANCARIO – UNICREDIT BANCA – IBAN: IT33C0200809434000101344944 intestato a: Mantova
Ambiente Srl – via G. Taliercio, 3 – 46100 Mantova, specificando in causale: “acquisto carrellati per vegetali”
MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA


la presente domanda va consegnata presso gli uffici comunali unitamente alla copia della ricevuta di
pagamento

Il compilatore dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. 196/2003 e artt.
13 e 14 Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

