Spett.le SIRMIONE SERVIZI SRL
P.zza Virgilio n.18
25019 Sirmione (BS)

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE / RINNOVO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DOMICILIARE DEL RIFIUTO VEGETALE

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………, residente nel Comune di
……………………………………

(……)

Via/Piazza

…………………………………………

n………. C.F. …………………………………… Recapito telefonico………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………...,
intestatario/a della TARI (Tassa Rifiuti) nel Comune di Sirmione per l’immobile provvisto di
giardino sito in Via ……………………………………………… n………

CHIEDE DI
□ ADERIRE

□ RINNOVARE

per l’anno 20…… al / il servizio di raccolta domiciliare del vegetale, ed è a conoscenza che:


Il servizio prevede il ritiro (esclusi i giorni festivi di Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1
Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre) nel giorno settimanale di lunedì, per il periodo dal 01
Aprile al 3o novembre compresi, tramite un contenitore carrellato da 240 lt.

□ già consegnato



□ da consegnarsi

in comodato gratuito al richiedente;
Il costo del servizio è di € 50,00 Iva compresa per il periodo annuale sopra indicato;
La richiesta di ulteriori contenitori (fino ad un massimo di n.2 contenitori da 240 lt. per
utenza oltre a quello in dotazione) a un costo di ciascun contenitore di € 50,00 Iva
compresa (con consegna del contenitore a domicilio).
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A TAL FINE DICHIARA:



Di essere in regola con il pagamento della TARI (Tassa Rifiuti) relativamente all’immobile
la cui area verde di pertinenza è oggetto della presente richiesta di servizio;
Di aver effettuato il versamento annuale di € 50,00 Iva compresa (a contenitore) per lo
svolgimento del servizio tramite bonifico bancario (vedi istruzioni allegate).

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA:










A posizionare il contenitore su area pubblica, in luogo accessibile ed agevole per la
raccolta;
A esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione nel giorno settimanale di
lunedì mattina dal 01 Aprile al 3o Novembre compresi, entro le ore 07.00;
A introdurre nel contenitore il vegetale sfuso (sfalci d’erba, scarti dell’orto, fiori, erbacce,
potature) senza sacchi o altri contenitori;
A non depositare materiale vegetale all’esterno del contenitore;
A mantenere pulito ed in buona efficienza il contenitore stesso;
A non immettere nel contenitore frazioni di rifiuto estranee a quella vegetale (NO scarti di
cucina, NO plastica, NO carta e cartone, NO altri rifiuti…);
A comunicare qualsiasi variazione, che comporti una modifica delle modalità di
svolgimento del servizio di raccolta, rivolgendosi all’ufficio della Sirmione Servizi Srl posto
al piano terra del Palazzo Comunale;
A segnalare immediatamente eventuali rotture o furti.

L’eventuale infrazione delle regole sopra indicate, comporterà il mancato ritiro del rifiuto e nel
caso di reiterate inadempienze, la revoca del servizio e il conseguente incameramento, a titolo di
penale, dell’importo versato per l’attivazione del servizio.

Data ___ / ___ / _________

Firma _________________________________
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ISTRUZIONI PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL RIFIUTO
VEGETALE
1.

L’utente si reca presso gli uffici Amministrativi o lo Sportello di Sirmione Servizi Srl e ritira il
MODULO DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE/RINNOVO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE
DEL RIFIUTO VEGETALE (scaricabile anche dal sito www.sirmioneservizi.it)
2. L’utente effettua il versamento dell’importo annuale di € 50,00 a contenitore per lo svolgimento
del servizio di raccolta a domicilio del rifiuto vegetale (o di altro importo in relazione alla richiesta
di eventuali contenitori aggiuntivi), tramite bonifico bancario a favore di Sirmione Servizi Srl alle
seguenti coordinate bancarie:

Banca:
Codice IBAN:
Intestato a:
Causale:

BCC DEL GARDA – AGENZIA DI SIRMIONE
IT 59 V 08676 55250 000000174000
SIRMIONE SERVIZI SRL
SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE VEGETALE – ANNO ……….

3. L’utente si reca presso gli uffici di Sirmione Servizi Srl e consegna il MODULO DI RICHIESTA DI
ATTIVAZIONE/RINNOVO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL RIFIUTO VEGETALE,
debitamente compilato e sottoscritto, al quale va allegata copia della ricevuta del versamento. In
alternativa è possibile trasmettere la documentazione:

o Via Mail all’indirizzo: info@sirmioneservizi.it
o Tramite PEC all’indirizzo: sirmioneservizi@pec.it
Per informazioni, è possibile chiamare direttamente Sirmione Servizi Srl, durante l’orario d’ufficio (Dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00) al n. 030.916366.
4. L’utente, una volta verificato l’avvenuto pagamento, sarà contattato tramite telefono o e-mail per
stabilire il giorno di consegna del contenitore. In caso di mancato rinnovo del servizio, si invita
l’utente a comunicare la data di ritiro del contenitore in precedenza consegnato, mentre
prosegue il comodato gratuito del contenitore per gli utenti che rinnoveranno il servizio per
l’anno successivo.

NOTA BENE:
Nel periodo invernale, il servizio non sarà attivo e pertanto il vegetale dovrà essere conferito presso l’Isola Ecologica
sita in Via Garbella n.1, aperta con i seguenti orari:



Dal lunedì al venerdì
Sabato
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