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RACCOLTA SFALCI E POTATURE 
DOMANDA PER FORNITURA BIDONE CARRELLATO 

 

 

Comune di Goito 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

Il/la sottoscritto/a (*) Cod. Cliente 

nato/a il 

titolare della posizione TARI presso il Comune di frazione 

prov via/piazza n° 

Tel. n° c.f./p.iva 

(*) i moduli compilati dagli amministratori di condominio dovranno riportare il codice dell’utenza condominiale   

CHIEDE 

 la fornitura di  n° 1 bidone carrellato  gratuito; 
 

 la fornitura di  n°____ bidone /i carrellato/i previo pagamento 
dell’importo di €/cad 44,00 (iva compresa). 

 
 

CIASCUNA UTENZA PUO’ RICHIEDERE FINO AD UN MASSIMO DI 3 

BIDONI CARRELLATI 
 

DICHIARA 

- di aver presentato denuncia dei locali per l’applicazione del CORRISPETTIVO relativo al servizio rifiuti per l’anno in 

corso; 

- di avere un’area di pertinenza all’edificio di cui sopra dedicata a verde (giardino, orto, cortile, corte, etc.); 

- di accettare di sottoporsi agli eventuali controlli che verranno effettuati da personale incaricato dal Comune. 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO E UTILIZZO 
  
- per ogni giro di raccolta è possibile esporre massimo 3 bidoni carrellati e 5 fascine fino a 1,20 metri di lunghezza che 

devono essere esposte accanto al bidone, legate con corda o spago naturale; 

- posizionare il/i bidone/i in un luogo accessibile, su pubblica via, la sera prima del giorno di raccolta e ritirarlo appena 

possibile dopo il servizio; 

- introdurre materiale sfuso; 

- NON conferire nel contenitore frazioni estranee a quella vegetale (NO rifiuti, plastica, carta, vetro, etc.); 

- garantire il corretto utilizzo e pulizia del/i bidone/i; 

- per segnalazioni è attivo il NUMERO VERDE di MANTOVA AMBIENTE 800 473165. 
 

L’EVENTUALE INFRAZIONE DELLE REGOLE SOPRA ESPOSTE COMPORTERA’ IL MANCATO RITIRO 

 
DIMENSIONI (cm) 

 

 ALTEZZA: 110  

 LARGHEZZA: 58  

 PROFDONDITA’: 74  

 

CAPACITA’: 240 LT 
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Comune di Goito 

 

 

 

 

  

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO   

- BOLLETTINO di c/c postale n.97268114 intestato a: Mantova Ambiente Srl – via G. Taliercio, 3 – 46100 Mantova, 

specificando in causale: “acquisto carrellati per vegetali”, indicando inoltre il codice cliente; 

o in alternativa 

- BONIFICO BANCARIO – UNICREDIT BANCA – IBAN: IT61B0200805364000101344944 intestato a: Mantova Ambiente 

Srl – via G. Taliercio, 3 – 46100 Mantova, specificando in causale: “acquisto carrellati per vegetali” indicando inoltre il 

codice cliente. 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA 

- consegna presso lo sportello clienti di Mantova Ambiente sito in via XXVI Aprile 15 il martedì e sabato dalle 9.00 alle 

12.30 

 

SOLO PER IL 2° E 3° BIDONE ALLEGARE COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

- nel caso in cui fossero previsti periodi di sospensione della raccolta, il rifiuto vegetale dovrà essere conferito presso il 
Centro di Raccolta  (ulteriori informazioni sono indicate all’interno dell’Ecocalendario); 

- il Centro di Raccolta resta sempre comunque a disposizione; 
- per qualsiasi informazione è attivo il numero verde 800 473165 (servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì 

dalle 8 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13). 
 
 

Il Comune dichiara che il titolare del trattamento dei dati personali è Mantova Ambiente s.r.l. 
Mantova Ambiente s.r.l., con sede legale in via Taliercio, 3 - MN, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito 'Codice della Privacy'), e degli artt. 
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il 
“Regolamento Privacy”) informa che i dati da lei forniti sono necessari per ottemperare agli adempimenti previsti dagli obblighi per la fornitura del servizio in 
argomento. Tutti i suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati da Mantova Ambiente s.r.l., dal 
Servizio Clienti del Gruppo Tea e dagli Uffici Comunali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, in termini non incompatibili con tali scopi e comunque, 
in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A lei sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento Privacy. 

 

 
 
Data __________________________                                       Firma____________________________________________ 


