Comune di Marcaria
Provincia di Mantova
DOMANDA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI
PER LA RACCOLTA DEGLI SCARTI VEGETALI
Il sottoscritto (intestatario della fattura di Mantova Ambiente):
__________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________il _________________
residente nel Comune di ____________________________________ provincia di _______________
via/piazza ________________________________________________________________n° _______
tel.____________________________ c.f.________________________________________________

CHIEDE
la fornitura di n° 1 contenitore carrellato per scarti vegetali da lt. 240
la fornitura di n° ___ contenitori carrellati (fino a un massimo di 3) per scarti vegetali da
lt.240/cad. per le seguenti motivazioni:
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
Nota: i contenitori carrellati saranno forniti ai richiedenti direttamente a domicilio.

DICHIARA
-

di aver presentato denuncia dei locali per l’applicazione del TRIBUTO/CORRISPETTIVO del servizio
rifiuti per l’anno in corso
di avere un’area di pertinenza (giardino, orto, cortile, corte ecc…) dell’edificio sito a
__________________ in Via ______________________________n°____ di circa mq. _______
Il sottoscritto si impegna inoltre a:
- garantire il corretto utilizzo del/i contenitore/i
- a posizionare il/i contenitore/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, plastica, carta, vetro ecc…)
- segnalare immediatamente rotture e/o furti
- restituire il contenitore al trasferimento della residenza in altro Comune
Data ______________Firma ________________________ Autorizzazione COMUNE ________

NB:
•
•

L’EVENTUALE INFRAZIONE DELLE REGOLE SOPRA ESPOSTE COMPORTERA’ IL MANCATO RITIRO
NEI MESI IN CUI NON E’ PREVISTO IL SERVIZIO DI RITIRO DOMICILIARE DEL VEGETALE, TALE RIFIUTO
DOVRA’ ESSERE CONFERITO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE CHE RESTA COMUNQUE SEMPRE A
DISPOSIZIONE ANCHE NEI MESI IN CUI E’ GARANTITO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE.

