
 

Comune di Botticino 

 

DOMANDA PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI SCARTI VEGETALI 

 

 

 

 

 
CHIEDE 

di attivare il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali (sfalci e piccole potature) e di prenotare la fornitura del 
bidone carrellato da 240 lt, da ritirare successivamente presso lo sportello  Mantova Ambiente in via Artigianale 1.  

DICHIARA 
 di aver presentato denuncia dei locali per l’applicazione del TRIBUTO/CORRISPETTIVO del servizio rifiuti 

relativo all’anno in corso; 

 di avere un’area di pertinenza (giardino, orto, cortile, corte, ecc.) dell’edificio sito a: 

 
       ________________in Via _____________________________________________________ n°______ 

 
 Il sottoscritto si impegna inoltre a: 

 garantire il corretto utilizzo del/i contenitore/i; 

 posizionarlo in un luogo accessibile per la raccolta; 

 esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione solo per le operazioni di raccolta e solo nel periodo 
di funzionamento  del servizio; 

 introdurre nel contenitore vegetale sfuso (sfalci d’erba, scarti dell’orto, fiori, erbacce, piccole potature) senza 
sacchi o altri contenitori. Le fascine, al massimo 5 fino a 1.20 m. di lunghezza e di peso non superiore ai 10 Kg 
cadauna legate con corda o spago naturale, vanno posizionate sempre accanto al bidone; 

 mantenere pulito il contenitore; non introdurre nel contenitore frazioni estranee a quella vegetale (no rifiuti 
indifferenziati, no plastica, no carta, no vetro, ecc.); 

 segnalare immediatamente rotture e/o furti. 
 
L’EVENTUALE INFRAZIONE DELLE REGOLE SOPRA ESPOSTE COMPORTERA’ IL MANCATO RITIRO 

Il contributo annuo del servizio, che comprende la fornitura in comodato d’uso gratuito di un bidone carrellato da 240 
lt e il servizio di svuotamento effettuato secondo le modalità descritte all’interno dell’Eco calendario e sul sito 
www.mantovaambiente.it - sezione Botticino, sarà di € 45,00 e verrà addizionato alla tassa dei rifiuti (TARI). Inoltre, 
per gli utenti che attiveranno il servizio, è prevista la possibilità di prenotare, tramite il Numero Verde di Mantova 
Ambiente 800 473165, un servizio di raccolta per ulteriori potature senza costi aggiuntivi. 

L’adesione al servizio sarà ritenuta valida fino a revoca. La revoca sarà valevole dall’anno successivo alla data della 
disdetta. Richieste di interruzione del servizio durante l’anno, non daranno quindi diritto a riduzione del costo. In 
caso di revoca del servizio il bidone dovrà essere restituito. 

Data ____________Firma _________________________Autorizzazione COMUNE ________________________ 

NB: IN ALTERNATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE PROPOSTO, SI RICORDA CHE IL VEGETALE E’ 
CONFERIBILE ANCHE PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA MOLINO PRATI SECONDO GLI ORARI E LE 
MODALITA’ INDICATE SULL’ECO CALENDARIO (o sul sito www.mantovaambiente.it - sezione Botticino). 
  
l Comune di  Botticino titolare del trattamento dei dati personali comunica che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il responsabile esterno a cui i dati del presente 
modulo saranno trasmessi è Mantova Ambiente s.r.l. con sede legale a Mantova in Via Taliercio n. 3. Il titolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del suddetto 
Regolamento, 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, oltre che dal titolare, dal servizio clienti di Tea 
s.p.a. in quanto contitolare ex art. 26 del Regolamento UE e dagli Uffici Comunali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, 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. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21 e 22 del Regolamento UE 2016/679 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________il __________________ 

residente nel Comune di ____________________________________Provincia di _________________ 

via/piazza ________________________________________________________________n° ________ 

tel. ____________________________c.f._________________________________________________ 


