COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Modalità di fornitura del Contenitore lt. 40
per la raccolta della carta

Passo 1
L’utente interessato effettua il versamento del contributo per l’acquisto del/i contenitore/i tramite
versamento in tesoreria o bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Codice IBAN – IT67Q0569655310000099991X66
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia: TOSCOLANO MADERNO
L’importo è di € 7,00 per contenitore
Indicare come causale il nominativo del contribuente (intestatario della bolletta rifiuti), il codice fiscale e
la dicitura acquisto contenitore per la carta lt. 40.
esempio: MARIO ROSSI RSSMRA56B42R157F Acquisto contenitore per la carta lt.40

Passo 2
l’utente si reca allo Sportello Rifiuti del Comune in orario di apertura (mercoledì 9-12 e venerdì 14.3015.30) consegna il MODULO DI ADESIONE firmato e copia della ricevuta del versamento e riceve il
contenitore al momento (se disponibile).
Pagamento e adesione in Comune sono entrambi necessari per ricevere il contenitore.

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Sportello Rifiuti 0365-546036.
Email: rd@comune.toscolanomaderno.bs.it

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

MODULO DI ACQUISTO CONTENITORE LT.40 PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DELLA CARTA

AL COMUNE DI Toscolano Maderno
Sportello Rifiuti
Via Trento, 5
25088 Toscolano Maderno
Il sottoscritto (indicare i dati dell’intestatario della tassa) ____________________________________________________
Intestatario

della

tassa

rifiuti

nel

Comune

di

Toscolano

Maderno

per

l’immobile

sito

in

via

____________________________________________________________________________________ n. ____
residente nel Comune di _________________________ (____) Via ______________________________ n. ___
C.F._________________________________ recapiti telefonici _______________________________________
CHIEDE
La fornitura di n. _____ contenitore/i da lt. 40 per la raccolta domiciliare della carta al costo di €7,00 caduno.
Ritiro a cura dell’acquirente presso l’Ufficio Sportello Rifiuti in orario di apertura (mercoledì 9-12 e venerdì 14.3015.30)
A tal fine DICHIARA
•
•

di essere in regola con il pagamento della tassa per il servizio di igiene ambientale per i locali indicati provvisti
di pertinenza per la quale si chiede il servizio.
di aver effettuato il versamento del contributo per l’acquisto del/i contenitore/i tramite bonifico bancario o
versamento in tesoreria;

Il sottoscritto si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•

indicare il proprio nome e cognome sul/i contenitore/i;
garantire il corretto utilizzo del/i contenitore/i, mantenerlo pulito e in buona efficienza;
a posizionare il/i contenitore/i su area/via/suolo pubblico, in luogo accessibile ed agevole per la raccolta consapevole che
in caso di rottura, furto o smarrimento non sarà sostituito;
ad esporre il/i contenitore, all’esterno della propria abitazione solo il giorno e orario previsto per l’esposizione del
rifiuto carta/cartone, come indicato nell’ecocalendario;
introdurre nel/i contenitore/i solo materiale di carta/cartone senza sacchi o altri contenitori;
non compattare il contenuto per agevolare lo svuotamento;
non immettere nei contenitori frazioni estranee a carta/cartone (NO plastica, NO umido, NO altri rifiuti ...)

L’eventuale infrazione delle regole sopra indicate comporterà il mancato ritiro ed eventuale sanzione.

Data ___/___/______

Firma
______________________

