
 

MODULO PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

DOMICILIARE E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ nato/a  a   __________________________________________  

in data ______________________________C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| tel _______________________________________ 

residente a Castelcovati in via ___________________________________________________________________________________________________________  

In qualità di: 

  Intestatario Bolletta Domestica_________________________________________________________________________________________________________ 

 Legale Rappresentante dell’Impresa o Ente con ragione sociale _______________________________________________________________________ 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|           P.IVA        |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

VISTE LE CONDIZIONI DI FORNITURA DEI CONTENITORI E LA DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

ogni utenza che ne faccia richiesta potrà conferire i propri RIFIUTI VEGETALI prodotti dalla manutenzione del verde da 
giardini di pertinenza mediante servizio "porta a porta" in contenitori carrellati con le seguenti modalità: 

 servizio di raccolta “porta a porta”, distribuiti indicativamente da Aprile 2018 a Novembre 2018 (come indicato 
nel calendario), comprensivo di 1 bidone carrellato da 120 litri (dim. ca. 50 x 55 x 100 cm, al costo di € 27,00 IVA 
inclusa con addebito sulla bolletta Tari 2018. 

 acquisto di ulteriore contenitore/i carrellato/i da 120 litri (dim. ca. 58 x 73 x 107 cm) al costo di € 29,00 cad. IVA 
inclusa con addebito sulla bolletta Tari 2018; 

 acquisto di ulteriore contenitore/i carrellato/i da 240 litri (dim. ca. 58 x 73 x 107 cm) al costo di € 35,00 cad. IVA 
inclusa con addebito sulla bolletta Tari 2018; 

 acquisto di ulteriore contenitore/i carrellato/i da 360 litri (dim. ca. 58 x 88 x 111 cm) al costo di € 46,00 cad. IVA 
inclusa con addebito sulla bolletta Tari 2018; 

 acquisto di ulteriore contenitore/i carrellato/i da 1100 litri (dim. ca. 140 x 110 x 150 cm) al costo di € 150,00cad. 
IVA inclusa con addebito sulla bolletta Tari 2018; 

Il seguente modulo deve essere consegnato entro e non oltre il 15 marzo : 

 all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

 oppure presso lo Sportello Tari: 

- mercoledi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 – dalle ore 15:00 alle 17:00;  

- sabato mattina dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

 

RICHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO COME SEGUE: 

 Attivazione per il 2018 del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali al costo di € 27,00 IVA inclusa, 
addebitato nella bolletta 2018, utilizzando il bidone da 120 litri fornito gratuitamente; 

 Attivazione per il 2018 del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali al costo di € 27,00 IVA inclusa, 
addebitato nella bolletta 2018, utilizzando il bidone da 240 litri fornito gratuitamente; 

 Attivazione per il 2018 del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali al costo di € 27,00 IVA inclusa, 
addebitato nella bolletta 2018 utilizzando il bidone da ________litri fornito gratuitamente ed acquisto di n 
_________ contenitore/i carrellato/i da 120 litri, al costo di € 29,00 cad. IVA inclusa 

 Attivazione per il 2018 del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali al costo di € 27,00 IVA inclusa, 
addebitato nella bolletta 2018 utilizzando il bidone da ________litri fornito gratuitamente ed acquisto di n 
_________ contenitore/i carrellato/i da 240 litri, al costo di € 35,00 cad. IVA inclusa 

 Attivazione per il 2018 del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali al costo di € 27,00 IVA inclusa, 
addebitato nella bolletta 2018 utilizzando il bidone da ________litri fornito gratuitamente ed acquisto di n 
_________ contenitore/i carrellato/i da 360 litri, al costo di € 46,00 cad. IVA inclusa 

 Attivazione per il 2018 del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali al costo di € 27,00 IVA inclusa, 
addebitato nella bolletta 2018 utilizzando il bidone da ________litri fornito gratuitamente ed acquisto di n 
_________ contenitore/i carrellato/i da 1100 litri, al costo di € 150,00 cad. IVA inclusa; 

 

 

DATA ____________________________   FIRMA ___________________________________________ 

Comune di Castelcovati  Provincia di Brescia 
   


