
 

DOMANDA 

PER RACCOLTA SCARTI VEGETALI

⃝ la fornitura di n. 1 contenitore carrellato per scarti vegetali da lt. 240

deposito cauzionale di € 16,00
 

⃝ ulteriormente al primo, chiede 

scarti vegetali da lt. 240, previo pagamento 

utenza sono consentiti al massimo altri n. 2 contenitori 

massimo di n. 3. Ciascuna utenza può conferire al servizio fino ad un massimo di 3 contenitori per volta, 

oltre alle fascine delle potature)

 

        1°    
 
 
 
 
 
 
 

                                                    +
 
 
 
 
 
 

          
€ 16,00   

        (DEPOSITO CAUZIONALE) 
     

 
 

- di aver presentato denuncia dei locali per 

corso; 

  
Il sottoscritto/a  _______________________________________

nato/a a ___________________________________________________

residente nel Comune di _________________________________

via/piazza ____________________________________________________

tel. n. _____________________________

Pag.  1 

DOMANDA DI FORNITURA CONTENITORI CARRELLATI 

PER RACCOLTA SCARTI VEGETALI - Anno 2018.

(valida per una singola utenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE: 

contenitore carrellato per scarti vegetali da lt. 240

€ 16,00;  

chiede che gli vengano forniti altri n.  ___ contenitor

previo pagamento dell’importo di €/cadauno

utenza sono consentiti al massimo altri n. 2 contenitori oltre al primo, quindi per un totale complessivo 

Ciascuna utenza può conferire al servizio fino ad un massimo di 3 contenitori per volta, 

)  

         2°    3°

+           + 

  € 36,00    € 

 

DICHIARA: 

di aver presentato denuncia dei locali per l’applicazione della TARI relativo al 

______________________________________________________, titolare della posizione TARI,

a _________________________________________________________________

omune di _______________________________________________Provincia di ________________

via/piazza ____________________________________________________________________

______  c.f._____________________________________________________

CONTENITORI CARRELLATI  

Anno 2018. 

singola utenza) 

contenitore carrellato per scarti vegetali da lt. 240, dietro versamento di un 

contenitore/i carrellato/i per gli 

/cadauno 36,00. (NB: Per ciascuna 

, quindi per un totale complessivo 

Ciascuna utenza può conferire al servizio fino ad un massimo di 3 contenitori per volta, 

3° (MAX.) 

€ 36,00 

relativo al servizio rifiuti per l’anno in 

, titolare della posizione TARI, 

_________________il _________________ 

___Provincia di ________________ 

____________n° ___________ 

___________________________________________ 
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- di avere un’area di pertinenza dedicata a verde (giardino, orto, cortile, corte, etc….) dell’edificio sito nel 

Comune di San Giovanni del Dosso, in via/piazza/strada ___________________________________  n. 

_________ ; 

- di accettare di sottoporsi agli eventuali controlli che verranno effettuati dal personale comunale o 

incaricato dal Comune.  

 
Il sottoscritto, al fine del buon esito della richiesta, allega alla presente, la ricevuta di avvenuto 

pagamento, con la causale "fornitura carrellato verde 2018", effettuato tramite: 

a) conto corrente postale n. 12638466 intestato a Comune di San Giovanni del Dosso - Servizio tesoreria; 

b) bonifico bancario IBAN -  IT29T0103057940000005316826 - Banca MPS agenzia di San Giovanni del 

Dosso. 

e 

 

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 ) 

 

           San Giovanni del Dosso, il ____________          Firma del richiedente   

___________________ 

NB:  
1. 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 in via OVARA,   

POGGIO RUSCO (MN).  

2. IL CENTRO DI RACCOLTA RESTA SEMPRE COMUNQUE A DISPOSIZIONE ANCHE NEI MESI IN CUI E’ 

GARANTITO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE. 

 

Informativa D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 


