DOMANDA DI FORNITURA 2°E 3° CONTENITORE CARRELLATO
PER RACCOLTA DEGLI SCARTI VEGETALI
(valida per una singola utenza)
Comune di Sabbioneta

Il sottoscritto/a ________________________________________________________, titolare della posizione TARI,
nato/a a ____________________________________________________________________il _________________
residente nel Comune di _______________________________________________Provincia di ________________
via/piazza ________________________________________________________________________n° ___________
tel. n. ________________________________ c.f._____________________________________________________
(in caso risieda in condominio con area verde comune, la richiesta deve essere UNICA e compilata
dall’Amministratore)
CHIEDE:
La fornitura di n. ___ contenitore/i carrellato/i per gli scarti vegetali da litri 240, al costo di € 44,00 cadauno (sono
acquistabili sino a 2 contenitori per utenza e ciascuna utenza può conferire al servizio fino a un massimo di 3
contenitori per volta). A lato del bidone possono essere posizionate eventuali fascine, sino a un totale di 5, legate
con corda o spago naturale.
DICHIARA:




di aver presentato denuncia dei locali per l’applicazione della TARI relativo al servizio
rifiuti per l’anno in corso;
di avere un’area di pertinenza dedicata a verde (giardino, orto, cortile, corte, etc….)
dell’edificio sito nel Comune di Sabbioneta in via/piazza/strada
___________________________________ n. _________ ;
di accettare di sottoporsi agli eventuali controlli che verranno effettuati dal
personale comunale o incaricato dal Comune.
SI IMPEGNA INOLTRE A:

-

garantire il corretto utilizzo del/i contenitore/i;

-

a posizionarlo/i in un luogo accessibile, su pubblica via, la sera prima del giorno di 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, piccole 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)
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MODALITA’ DI PAGAMENTO SECONDO E TERZO BIDONE


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 all’Ufficio Tributi del Comune di Sabbioneta (aperto: lunedì, martedì,

mercoledì e sabato dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30), unitamente alla copia
della ricevuta di pagamento, oppure spedire il tutto all’indirizzo e-mail: c.tizzi@comune.sabbioneta.mn.it

NB:

NEI MESI IN CUI NON È PREVISTO IL SERVIZIO DI RITIRO VEGETALE DOMICILIARE, IL RIFIUTO VEGETALE
PUÒ ESSERE CONFERITO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA SAN REMIGIO

Sabbioneta, il

Firma

____________________________________

Il Comune di Sabbioneta comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è Mantova Ambiente s.r.l..
Mantova Ambiente s.r.l., con sede legale in Via Taliercio, 3 - MN, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito 'Codice della
Privacy'), e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito, il “Regolamento Privacy”) informa che i dati da Lei forniti sono necessari per ottemperare agli adempimenti
previsti dagli obblighi per la fornitura del servizio in argomento. Tutti i Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le
finalità sopra indicate e sono trattati da Mantova Ambiente s.r.l., dal Servizio Clienti del Gruppo Tea e dagli Uffici Comunali, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici o automatizzati, in termini non incompatibili con tali scopi e comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. A Lei sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento Privacy.
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