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OGGETTO: RICHIESTA DI FORNITURA CONTENITORE PER LA CARTA DA 40 L
Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................……….
intestatario/a della tassa rifiuti TARI nel Comune di Desenzano del Garda per l’immobile sito in
via/piazza ......................................................................................................................……….. n. ...…..
C.F..................................................................................... n. telefonico ........……………................…….
indirizzo email ..............................................................................................................……………..……..

CHIEDE PER TALE UTENZA
LA FORNITURA DI ___CONTENITORE/I PER LA CARTA DA 40 LITRI
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA:

 a posizionare il contenitore su area pubblica, in luogo accessibile e agevole per la raccolta,
consapevole che in caso di rottura, furto o smarrimento non sarà sostituito;

 ad esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione nel giorno e orario previsto per
l’esposizione del rifiuto carta/cartone, come indicato nell’ecocalendario per la zona di residenza;

 a non immettere nel contenitore frazioni estranee a carta e cartone (NO scarti di cucina, NO
plastica, NO altri rifiuti differenziabili) e a non compattare il contenuto per agevolare lo
svuotamento.

Data ___/___/______

Firma ________________________

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEL CONTENITORE/I
1) L’utente interessato effettua il versamento del prezzo di costo di € 5,50+ IVA, pari ad € 6,70 per ogni contenitore
(massimo 3 per utenza), da versare tramite bonifico bancario in favore del Comune di Desenzano del Garda tramite le
coordinate bancarie:
BANCO BPM SpA – Piazza Matteotti – Desenzano d/G
Codice IBAN – IT14G0503454462000000044424
Intestato a Tesoreria Comunale di Desenzano del Garda
A tale fine dovrà essere indicato nella causale il nominativo del contribuente intestatario della bolletta rifiuti, il Codice
Fiscale e la dicitura: Fornitura contenitore per la carta da 40 litri.
In alternativa, l'importo può essere versato allo sportello "Entrate e Riscossioni" al 1° piano della sede municipale
oppure online sulla piattaforma PagoPA (http://comune.desenzano.brescia.it/italian/PagoPA.php).
2) per il ritiro del contenitore, l’utente si reca all’Ufficio Ecologia del Comune negli orari di apertura al pubblico e
consegna la ricevuta di pagamento. In alternativa può trasmettere il pagamento:
- via fax al n. 030 9143700
- via e-mail all’indirizzo ecologia@comune.desenzano.brescia.it
Per informazioni i numeri di telefono del Settore Ecologia, in orario d’ufficio, sono 030 9994265 / 030 9994262.
Informazioni generali sul servizio di raccolta e riciclaggio dei rifiuti sono pubblicate sulla pagina internet
http://comune.desenzano.brescia.it/italian/Rifiuti.php.

