Comune di Rudiano
Provincia di Brescia

SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
(Delibera Giunta Comunale n. 179 del 22.12.2016 )

Il/la sottoscritto/a (Nome) _____________________________(Cognome) ______________________________
Recapito telefonico _________________________________ Indirizzo email ____________________________
intestatario della Tassa Rifiuti (TARI) dell’immobile sito in Rudiano, Via __________________________ n. _____
CHIEDE
Che vengano ritirati presso il proprio domicilio i seguenti rifiuti ingombranti : (max 3 unità)
1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________

Nel giorno previsto per il ritiro, i rifiuti verranno posti nei pressi dell’immobile sopraindicato, in posizione tale da
consentire il ritiro senza necessità di accedere all’interno dell’abitazione o pertinenze della stessa, di proprietà
privata. Gli stessi dovranno essere posizionati in modo che non ostruiscano il passaggio o la veicolazione dei mezzi
(automobili – biciclette) e/o dei pedoni. I rifiuti oggetto del ritiro non dovranno rilasciare sostanze tossiche
inquinanti.
DICHIARA inoltre
Che provvederà anticipatamente al versamento dell’importo di € 10,00 direttamente presso la Tesoreria
comunale BANCO BPM – FILIALE DI RUDIANO o mediante bonifico bancario alla seguenti coordinate : Tesoreria
comunale – Banco BPM – IBAN IT93K0503455150000000002100 - CAUSALE: Servizio ritiro rifiuti ingombranti a
domicilio.

DATA ________________

FIRMA (leggibile) ________________________________

Il Comune provvederà a comunicare telefonicamente alla S.V. il giorno e l’orario previsto per il ritiro del
suddetto materiale almeno 48 ore prima della data prestabilita.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Ritagliare e porre sul rifiuto il giorno del ritiro) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
(Delibera Giunta Comunale n. 179 del 22.12.2016)

PRENOTAZIONE N._______ del __________

Comune di Rudiano
Provincia di Brescia

ESEMPI DI RIFIUTI INGOMBRANTI

-

Materassi e reti per letti
Poltrone e divani
Mobili vecchi di qualsiasi materiale
Biciclette vecchie
Passeggini
Tavoli e sedie
Mobiletti
Stendibiancheria
Specchi
Attaccapanni
Scarpiere
Damigiane e/o grandi taniche
Arredi e giochi da giardino
Scale
Secchi e bacinelle
Tubi e canne per irrigazione
Piscine gonfiabili
Legno non trattato con sostanze pericolose (es. cassette di legno, bancali)

