MODULO RICHIESTA SERVIZIO
MANIFESTAZIONI OCCASIONALI o EVENTI
(art. 22 del Regolamento per la disciplina della Tariffa dei Rifiuti)

Il sottoscritto ______________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ______________________________
residente a ___________________________ via _________________________ n. _____
Cod. Fisc.

in qualità di ________________________________________________

Spazio riservato all’ufficio
protocollo

del (associazione o altro) _____________________________________
telefono _______________________ cellulare ____________________
e-mail _____________________________
CHIEDE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
Per la manifestazione o evento denominata:
_________________________________________________________________________
che si terrà dal _________________________________ al _________________________
nel Comune di _________________________________ località _____________________
BARRARE LA CASELLA INTERESSATA

Secco residuo
numero …………. cassonetti litri 240.

euro 24,14 cad.

numero …………. cassonetti litri 1100.

euro 110,66 cad.

numero ……………… consegna, ritiro a domicilio e lavaggio contenitori
per manifestazioni occasionali

euro 54,00 viaggio

Frazione differenziabile (fornitura del contenitore, raccolta, trasporto e smaltimento)
numero …………. cassonetti umido organico litri 240.

€ 20,00 cad.

numero …………. cassonetti imballaggi leggeri in (plastica,
alluminio, banda stagnata e cartoni per bevande)
litri 1100 o
litri 240.
numero …………. cassonetti carta
litri 1100 o
litri 240.
numero …………. cassonetti cartone

litri 1100 o

numero …………. contenitori oli vegetali esausti

litri 240.
litri 25 .

€ 10,00 cad.
€ 10,00 cad.
€ 10,00 cad.
€

0,00 cad.

I prezzi esposti sono validi per l’anno in corso e si intendono I.V.A. al 10% esclusa
Gli stessi dovranno essere:
•

Posizionati il giorno ______________________________________________ presso

______________________________________________________________________
(indicare il luogo o i riferimenti per la consegna)

•
•

Svuotati (indicare la frequenza e le date)
______________________________________________________
Ritirati il giorno
____________________________________________________________

In alternativa alla consegna e ritiro effettuata dalla Comunità:
I contenitori saranno ritirati autonomamente dal richiedente il ___/___/_____ e restituiti il
___/_____/_____ c/o la discarica della PAT sita in loc. Solizzan nel Comune di Scurelle.
In questo caso non sarà addebitato al richiedente il costo della consegna, ritiro a domicilio e
lavaggio contenitori per manifestazioni occasionali pari ad Euro 54,00 viaggio
DATI PER LA FATTURAZIONE :
Intestatario della fattura
_________________________________________________________________________
Residente in _____________________________________ prov.______ C.A.P.__________
in via _________________________________________, n. ______

C.F.

P.I.V.A.
Si chiede di inviare la FATTURA ELETTRONICA tramite:
PEC ____________________________________ Cod. destinatario _____________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 (di seguito “Codice”) e dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”)
La informiamo che i suoi dati personali anagrafici e fiscali acquisiti sono trattati in forma cartacea, informatica e
telematica per esigenze contrattuali e di legge. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in
esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati saranno comunicati nel rispetto delle finalità sopra indicate,
ai seguenti soggetti esterni: Enti locali e altri intermediari finanziari per gli adempimenti correlati al rapporto
commerciale (ad esempio per i pagamenti) professionisti, consulenti e società di servizi, eventualmente a studi
legali e società di recupero crediti, a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità previste dalla legge.
Relativamente ai dati conferiti, l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice e art.15 del
Regolamento inviando apposita istanza scritta a mezzo raccomandata r/r al seguente indirizzo: Comunità
Valsugana e Tesino Piazzetta Ceschi n. 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN) oppure a mezzo e-mail all’indirizzo
comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it .

___________________________________________________________
La

richiesta

può

essere

inviata

al

seguente indirizzo di posta elettronica:
ambiente@comunitavalsuganaetesino.it almeno 10 giorni prima della data in cui
si svolgerà l’evento

___________________________________________________________
SI AUTORIZZA LA COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO O SUO APPALTATORE AL RITIRO DEL
RIFIUTO ANCHE IN ASSENZA DEL RICHIEDENTE O DI UN SUO INCARICATO

DATA ______________

Il richiedente (firma)

____________________

