Comune di Mezzane di Sotto
Provincia di Verona

Al COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
Ufficio Ecologia e Ufficio Tributi
Ditta SERIT S.r.l.

MODULO RICHIESTA BIDONE PER RACCOLTA RIFIUTO VERDE
(da consegnare, debitamente compilato, il giorno del ritiro)
(Indicare i dati dell’intestatario dell’utenza del servizio di raccolta differenziata, visibile
anche nella bolletta TA.RI)
Il/la sottoscritto/a
Nato/a

__________________________________________________________________________

________________________________(

) il

_______________,

C.F. o partita IVA
tel. ___________mail
_______
Intestatario dell’utenza del servizio di raccolta differenziata nel comune di Mezzane di Sotto
(VR) in Via
________________________n. _______________________________
OPPURE (nel caso di utenze condominiali)
Nel caso di utenze condominiali la richiesta dovrà essere fatta dall’amm.ne condominiale oppure da un
condomino all’uopo delegato.

Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________
Nato/a
_____________________(
) il
____________,
residente a (
_____________________________) in Via
___________________________n. ______
C.F. o partita IVA
_______________ tel. ______________mail _____________________ in
qualità di amministratore condominiale del condominio denominato
con sede a Mezzane di Sotto in Via_________________________________________________________________
e partita IVA
____________________________
LA FORNITURA DI N.

•
•



CHIEDE
____BIDONI DA 240 Lt.

DICHIARA
di rispettare le indicazioni fornite dal Comune, sul calendario delle raccolte e in
particolare le modalità e le tempistiche di esposizione;
di adottare la seguente modalità di pagamento della fornitura (barrare la casella scelta):
Noleggio - costo annuo unitario 10,00€ comprensivo di manutenzione e sostituzione in
caso di necessità, da addebitare in bolletta TARI
Acquisto – costo unitario euro 43,00€ da addebitare in bolletta TARI
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RITIRO BIDONI:
A partire dal 23 Giugno 2021 nelle sole giornate di:
MERCOLEDI’ e SABATO , dalle ore 8:30 alle ore 12:00
presso il MUNICIPIO posto in Via San Giovanni di Dio, 6 a Mezzane di Sotto (VR),
consegnando il presente modulo, copia della carta di identità dell’intestatario e
dell’eventuale delegato al ritiro.
Al fine di agevolare l’utente nel trasporto, si riportano le dimensioni indicative del bidone:
altezza 101 cm, larghezza 58 cm, profondità 72 cm, peso 13kg circa.

OPZIONE DI CONSEGNA A DOMICILIO PER PERSONE OVER 65 E DISABILI
(richiesta da inviare all’indirizzo: segreteria@comune.mezzane.vr.it o consegna a mano all’ufficio protocollo)

Preso atto dell'opportunità offerta dal Comune di Mezzane di Sotto di poter avere al proprio
domicilio la consegna GRATUITA del/dei bidone/i richiesti per intestatari dell'utenza di età
superiore ai 65 anni oppure con comprovate forme di disabilità, dichiaro:
 di essere intestatario dell'utenza TARI , di avere un’età superiore a 65 anni e di voler
usufruire della consegna a domicilio;
 di essere intestatario dell'utenza TARI, di essere portatore di handicap e di voler
usufruire della consegna a domicilio;
MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEL CONTENITORE
La sera prima del giorno di raccolta il bidone va posto sulla pubblica via, in luogo transitabile
con mezzo di portata, avendo cura di tenere il coperchio chiuso; a fianco del bidone
potranno essere poste massimo n. 5 fascine aventi lunghezza di non più di 1 metro e non più
di 10 kg di peso;
A partire dal 1° luglio 2021 non verranno raccolti sacchi o altri contenitori di verde
depositati a terra.
DELEGA PER IL RITIRO
Per il ritiro, delego il Sig. _________________________________________________________________________ ,
che si impegna a consegnare , al momento del ritiro, copia di un documento di identità del
delegante e del delegato.
Data ______________, luogo

______________________________

Firma richiedente __________________________Firma per ricevuta bidone

_____________________
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Informativa sulla privacy in conformità con il regolamento EU 2016/679.
L’informativa privacy completa sul trattamento dei dati personali è accessibile al link:
http://www.comune.mezzane.vr.it
Ai sensi di quanto previsto per le norme sulla privacy si fornisce la seguente informativa:
i dati richiesti sono raccolti per le finalità istituzionali dell’Ente; l’indirizzo e-mail verrà
utilizzato per l’invio annuale del calendario per la raccolta rifiuti nonché per la
trasmissione di comunicazioni/disposizioni istituzionali.
il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il
mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di attivare il servizio.
I dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, potranno essere oggetto di
comunicazione:
Consiglio di Bacino Verona Nord ;
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero;
Ditta SER.I.T. S.R.L. ;
il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di
conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché
ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in
violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al
trattamento, al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dal
Regolamento EU 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Mezzane di Sotto.

Data ________________

Firma per accettazione

___________________________________
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