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Oggetto:

AL COMUNE DI
DESENZANO DEL GARDA
C.A. Settore Ecologia
RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI PER IL RICICLAGGIO
DOMESTICO DEI RIFIUTI

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 LA FORNITURA DEI SEGUENTI CONTENITORI





A) n. ___ SOTTOLAVELLO da 10 litri (marrone areato)
B) n. ___ VEGETALE da 25 litri (marrone)
C) n. ___ VETRO E METALLO da 25 litri (blu)
D) n. ___ CARTA E CARTONE * da 40 litri (bianco)

costo €

2,50 Iva compresa
costo € 5,00 Iva compresa
costo € 5,00 Iva compresa
costo € 6,70 Iva compresa

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA:





a collocare i contenitori su area pubblica, in luogo accessibile e agevole per la raccolta,
consapevole che a partire dall’1/1/2020 in caso di rottura, smarrimento o furto non verranno
sostituiti con oneri a carico del Comune;
ad esporre ogni contenitore nel giorno e orario previsto per la raccolta del relativo rifiuto, come
indicato nell’ecocalendario della propria zona di residenza;
a non immettere in ogni contenitore frazioni estranee a quelle a cui è destinato e a non compattare
il contenuto per non ostacolarne lo svuotamento.

Data ___/___/______

Firma _________________________________

*) N.B. L'utilizzo del contenitore per la carta e il cartone non è obbligatorio. È possibile esporre tali rifiuti utilizzando un
cartone o un sacchetto di carta a perdere, oppure legati in modo che non si disperdano sul suolo pubblico. Non è invece
consentito utilizzare contenitori di altro tipo come cassette per la frutta, ecc.

ISTRUZIONI
1) L’utente versa l’importo corrispondente al tipo e al numero di contenitori richiesti:
 allo sportello "Entrate e Riscossioni" della sede municipale;
 tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale:
BPM SpA – Piazza Matteotti – Desenzano d/G
IBAN – IT14G0503454462000000044424
indicando nella causale il nominativo dell’intestatario della bolletta rifiuti, il Codice Fiscale e il tipo di contenitore
richiesto. Es. Fornitura contenitore di tipo (A, B, C, D);
 online sulla piattaforma PagoPA (http://comune.desenzano.brescia.it/italian/PagoPA.php).
2) L’utente si reca all’Ufficio Ecologia del Comune in orario di apertura al pubblico, consegna la ricevuta di pagamento e
ritira direttamente i contenitori. È possibile anticipare la ricevuta tramite posta elettronica.
INFO
Settore Ecologia - tel. 030 9994265 / 9994262 - email ecologia@comune.desenzano.brescia.it

