Al Comune di
Lonato del Garda
Ufficio destinatario
Ecologia

Domanda di acquisto di contenitore per la raccolta domiciliare degli scarti vegetali
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Telefono casa

Sesso (M/F)

Comune

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

Posta elettronica ordinaria

Civico

CAP

Posta elettronica certificata

intestatario della tassa rifiuti nel Comune di Lonato del Garda per l'immobile provvisto di giardino sito in
Indirizzo

civico

CHIEDE
di aderire al servizio di raccolta domiciliare del vegetale che prevede l'acquisto del seguente numero (massimo tre
contenitori) carrellati da 240 litri al costo di 59,00€ per ognuno.
Numero carrellati

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti per i locali indicati provvisti di giardino per i quali si chiede il
servizio
di aver effettuato il versamento del contributo per l'acquisto del/i contenitore/i tramite bonifico bancario a Lonato
Servizi S.r.l.
di garantire il corretto utilizzo del/i contenitore/i, mantenterlo pulito e in buona efficienza
di esporre il/i contenitore/i in luogo accessibile ed agevole per la raccolta su area/via/suolo pubblico, all'esterno della
propria abitazione solo il giorno previsto per le operazioni di raccolta dal 15 marzo al 15 novembre
di introdurre nel/i contenitore/i il vegetale sfuso (sfalci d'erba, scarti dell'orto, fiori, erbacce, potature) senza sacchi o
altri contenitori
di non depositare materiale vegetale all'esterno del/i contenitore/i
di non immettere nel/i contenitore/i frazioni estranee a quella vegetale come plastica carta e cartone
di comunicare qualsiasi variazione che comporti una modifica delle modalità di svolgimento del servizio di raccolta al
Comune di Lonato del Garda, Ufficio Ecologia
di segnalare immediatamente rotture o furti
di essere a conoscenza che in caso di infrazione delle dichiarazioni sopra verranno ritirati i contenitori

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia della ricevuta del pagamento effettuato
altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Lonato del Garda
Luogo

Data

Il dichiarante

