COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Modalità di fornitura del Contenitore
per la raccolta del vegetale
Passo 1
L’utente interessato effettua il versamento del contributo per l’acquisto del/i contenitore/i tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Codice IBAN – IT67Q0569655310000099991X66
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia: TOSCOLANO MADERNO
L’importo per il servizio (anno 2019) è il seguente:

euro 60,00 annui per 1 contenitore
euro 70,00 annui per 2 contenitori
euro 80,00 annui per 3 contenitori

Indicare come causale il nominativo del contribuente (intestatario della bolletta rifiuti), il codice fiscale e
la dicitura acquisto contenitore vegetale:
esempio: MARIO ROSSI RSSMRA56B42R157F servizio vegetale 2019

Passo 2
l’utente si reca allo Sportello Rifiuti del Comune e consegna il MODULO DI ADESIONE firmato e copia
della ricevuta del versamento.
In alternativa può trasmettere i documenti (con copia di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore)
• via fax al n. 0365/540808
• via e-mail a rd@comune.toscolanomaderno.bs.it

Passo 3
L’utente dovrà ritirare presso lo sportello rifiuti un tagliando per il ritiro del contenitore presso il Centro di
Raccolta.
Nota Bene: Poiché la distribuzione avverrà in ordine di consegna del modulo di adesione si consiglia di
essere tempestivi nella consegna della modulistica in Comune.
In base alla disponibilità di magazzino l’attesa potrebbe protrarsi sino a 4
settimane.
Pagamento e adesione in Comune sono entrambi necessari per ricevere il
bidone.

Nei MESI INVERNALI il vegetale dovrà essere conferito al Centro di Raccolta.
Il Centro di Raccolta è a disposizione anche nei mesi estivi per quantitativi eccedenti
la volumetria dei contenitori acquistati.

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

MODULO DI ADESIONE
AL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL VEGETALE 2019

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 provvisto di giardino sito in via
____________________________________________________________________________________ n. ____
residente nel Comune di _________________________ (____) Via ______________________________ n. ___
C.F._________________________________ recapiti telefonici _______________________________________
CHIEDE

di aderire al servizio di raccolta domiciliare del vegetale
che prevede la fornitura gratuita in comodato d’uso di carrellato da 240 LT (massimo 3 contenitori per
utenza) e il pagamento di un importo annuo forfettario pari a: € 60,00 per 1 contenitore, € 70,00 per 2
contenitori, € 80,00 per 3 contenitori
A tal fine DICHIARA
•
•
•

di essere in regola con il pagamento della tassa per il servizio di igiene ambientale per l’anno precedente per i
locali indicati provvisti di pertinenza per la quale si chiede il servizio.
di aver effettuato il versamento del contributo per il servizio di raccolta domiciliare del verde tramite bonifico
bancario
altro ...............................................

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

posizionare il contenitore in luogo accessibile ed agevole per la raccolta;
esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione solo il lunedì sera per le operazioni di raccolta dall’1 Marzo al
31 Ottobre;
introdurre nel contenitore il vegetale sfuso (sfalci d’erba, scarti dell’orto, fiori erbacce, potature) senza sacchi o altri
contenitori;
non depositare materiale vegetale all’esterno del contenitore;
mantenere pulito il contenitore;
non immettere nei contenitori frazioni estranee a quella vegetale (NO plastica, NO carta e cartone, NO altri rifiuti ...)
comunicare qualsiasi variazione che comporti una modifica delle modalità di svolgimento del servizio di raccolta al
Comune di Toscolano Maderno Sportello Rifiuti
segnalare immediatamente rotture o furti.

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

Data ___/___/______

Firma
______________________

