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(INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO E FIRMATO ALL’INDIRIZZO EMAIL: sportellopn@gea-pn.it)
Il sottoscritto/a ___________________________________ C.F._______________________ nato/a a
_____________________ il ____________________ e residente a ________________________________ in
via __________________________________________ email ______________________________________
Tel. _________________
SOLO PER UTENZE NON DOMESTICHE
in qualità di ________________________________ dell’azienda ___________________________________
con CF_____________________ P.IVA _____________________ Sede legale a _______________________
(PN) in Via ___________________________________ email ______________________________________
Tel. ____________________________________________________________________________________
Ubicazione Utenza (se diversa dalla sede legale _________________________________________________
CHIEDE
l’attivazione del servizio di raccolta domiciliare degli sfalci e delle ramaglie (rifiuto verde) con la consegna
delle seguenti attrezzature:
PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
 n. 1 bidone da 240 litri - QUOTA ANNUALE SERVIZIO € 30,00*;
 ULTERIORI bidoni da 240 litri - QUOTA ANNUALE SERVIZIO € 15,00/BIDONE*.
N° BIDONI AGGIUNTIVI: _____ (indicare il numero 1, 2,…)
SOLO PER UTENZE NON DOMESTICHE
 n. 1 cassonetto da 1.100 litri - QUOTA ANNUALE SERVIZIO € 135,00*;
 ULTERIORI cassonetti da 1.100 litri - QUOTA ANNUALE SERVIZIO € 68,00/CASSONETTO*.
N° CASSONETTI AGGIUNTIVI: _____ (indicare il numero 1, 2,…)
Si precisa che:
• I contenitori vengono forniti in comodato d’uso gratuito e dovranno essere restituiti al momento
della cessazione del servizio.
• Le quote fisse annuali sono comprensive degli SVUOTAMENTI;
• Il servizio di raccolta degli sfalci e delle ramaglie avverrà con le seguenti frequenze:
➢ DICEMBRE – GENNAIO = frequenza MENSILE;
➢ FEBBRAIO – NOVEMBRE = frequenza QUINDICINALE;
➢ DA MARZO A OTTOBRE = frequenza SETTIMANALE.
✓ Il rifiuto costituito da sfalci e ramaglie deve essere conferito SFUSO (senza il sacchetto di plastica);
✓ Non verranno raccolti rifiuti al di fuori del contenitore fornito in dotazione: per maggiori quantitativi
è necessario attivare il servizio integrativo;
✓ Il conferimento GRATUITO presso il Centro di Raccolta comunale è sempre consentito.
✓ Il servizio si ritiene automaticamente rinnovato fino all’arrivo di formale disdetta da comunicare
all’indirizzo email sportellopn@gea-pn.it
Data_______________

Firma___________________________

* L’importo sarà addebitato in fattura.

INFORMATIVA Dlgs 196/2003 ART. 13
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo. L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni (tutela dei dati
personali).
Firma per presa visione (privacy) ___________________________________________________

