ADESIONE AL SERVZIO DOMICILIARE A PAGAMENTO
DI RACCOLTA DI ERBA E RAMAGLIE
da trasmettere via email al seguente indirizzo: verdesanquirino@gea-pn.it
o, in alternativa, da consegnare presso il Comune di San Quirino

Il sottoscritto/a
nato/a
il

(
/

/

)

n r . telefono cellulare

codice ﬁscale
e-mail
intestatario bolletta TARI per l’immobile sito nel Comune di SAN QUIRINO
in via

n°

residente a (se diverso dall’indirizzo dell’immobile)
in via

n°
CHIEDE

di aderire al servizio domiciliare di raccolta di erba e ramaglie presso l’unità abitativa sopra indicata
e di usufruire del contenitore sotto contrassegnato.

Comodato di n° 1 contenitore da 240 litri
Dimensioni contenitore:
- Larghezza: 570 mm circa
- Profondità: 730 mm circa
- Altezza: 1070 mm circa

DICHIARA
•

di impegnarsi ad esporre il contenitore con all’interno il rifiuto verde sfuso senza i sacchi, la sera prima
del giorno previsto per la raccolta;

• di non esporre alcun sacco d’erba accanto al contenitore;
SI IMPEGNA
al pagamento del corrispettivo annuo ﬁssato in:
- Euro 44,00 (iva di legge inclusa)
che verrà corrisposto in un’unica soluzione tramite bonifico bancario sul conto:
BCC PORDENONESE - IBAN IT 16 L 08356 12503 000000014770 - indicando come causale il proprio NOME e
COGNOME e la voce ‘VERDE SAN QUIRINO‘.
SI IMPEGNA INOLTRE
A custodire il contenitore di proprietà di GEA in buono stato e di destinarlo esclusivamente all’uso
previsto
A restituire il contenitore a GEA:
- In caso di trasferimento in altro Comune
- In caso di decesso del titolare (a cura degli eredi)
- in caso di danneggiamento
- altro
Dichiarazione di consenso
I dati sopra riportati, ai sensi dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation “GDPR”), saranno utilizzati per l’aggiornamento degli archivi informatici ed esclusivamente per gli
adempimenti di legge connessi all’applicazione della TARI sui riﬁuti urbani e alla fatturazione del servizio.
Tali dati potranno essere ceduti per lo stesso utilizzo di cui sopra ad altri soggetti.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO A GEA S.p.A.
Si consegna al richiedente n. 1 contenitore da 240 litri, cod. n° _________________ a titolo di comodato.

Data

FIRMA

8.30/15.00

