
 

MODULO PER LA DISDETTA DELLA PRIMA FORNITURA DI CONTENITORI 

DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ nato/a  a   __________________________________________  

in data ______________________________C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| tel _______________________________________ 

residente a Castenedolo in via ___________________________________________________________________________________________________________  

In qualità di: 

 Intestatario Bolletta Domestica_________________________________________________________________________________________________________ 

 Legale Rappresentante dell’Impresa o Ente con ragione sociale _______________________________________________________________________ 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|           P.IVA        |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

 Utente iscritto al servizio nell’anno 2016 

 Utente iscritto al servizio a partire dal 2017 in data _____/_____/_________. 

COMUNICA LA DISDETTA 

DELLA PRIMA FORNITURA DI CONTENITORI RELATIVI 

AL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI 

rinunciando alla relativa fornitura delle seguente dotazioni: 

 

 

 

 

per le seguenti motivazioni: 

 

 

 
 

DATA ____________________________   FIRMA ___________________________________________ 
 

Comune di Castenedolo  Provincia di Brescia 

   

Q.tà Tipologia Volumetria 

 

 
Contenitore carrellato per raccolta rifiuti vegetali 240 lt 

 

 
Contenitore carrellato per raccolta rifiuti vegetali 360 lt 



 

Nota informativa per utente iscritto al servizio nel 2016: 

• per disdette dell’adesione al servizio presentate con il presente modulo entro Mercoledì 01-03-

2017 presso l'Info Point di via Rimembranza n. 2 (negli orari di apertura al pubblico scaricabili dal sito 

internet comunale nella Sezione “Raccolta porta a porta”) nulla sarà addebitato nella bolletta TARI 

dell’anno in corso; 

• per disdette dell’adesione al servizio presentate con il presente modulo dopo Mercoledì 01-03-

2017 presso l'Info Point di via Rimembranza n. 2 (negli orari di apertura al pubblico scaricabili dal sito 

internet comunale nella Sezione “Raccolta porta a porta”) l'utenza si intende iscritta al servizio ed il costo 

del servizio (€ 30,00 per il 2017) sarà addebitato nella bolletta TARI dell’anno in corso. 

 

 

 

Nota informativa per utente iscritto al servizio a partire dal 2017: 

1. per richieste di fornitura presentate entro Mercoledì 01-03-2017: 

• per disdette dell’adesione al servizio presentate con il presente modulo entro Mercoledì 01-

03-2017 presso l'Info Point di via Rimembranza n. 2 (negli orari di apertura al pubblico scaricabili dal 

sito internet comunale nella Sezione “Raccolta porta a porta”) nulla sarà addebitato nella bolletta 

TARI dell’anno in corso; 

• per le disdette dell’adesione al servizio presentate con il presente modulo dopo Mercoledì 01-

03-2107 presso l'Info Point di via Rimembranza n. 2 (negli orari di apertura al pubblico scaricabili dal 

sito internet comunale nella Sezione “Raccolta porta a porta”) l'utenza si intende iscritta al servizio ed 

il costo del servizio (€ 30,00 per il 2017) sarà addebitato nella bolletta TARI dell’anno in corso. 

In caso di mancato ritiro presso l’Info Point dei contenitori entro il 25-03-2017 l’utenza perde il 

diritto alla dotazione prenotata ma nulla sarà addebitato a copertura del costo dei bidoni non ritirati. 

2. per richieste di fornitura presentate oltre Mercoledì 01-03-2017: 

• in caso di mancato ritiro presso l’Info-Point dei contenitori entro 15 giorni dalla richiesta l’utenza 

perde il diritto alla dotazione prenotata ed in caso di mancata disdetta del servizio entro il medesimo 

termine di 15 giorni il costo del servizio (€ 30,00 per il 2017) sarà addebitato nella bolletta TARI 

dell’anno in corso. 


