
MODULO RICHIESTA SERVIZIO 

 MANIFESTAZIONI OCCASIONALI o EVENTI  
(art. 20 del Regolamento per l’applicazione della T ariffa sui Rifiuti)  

 
Il sottoscritto 
__________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________il __________________ 

residente a ____________________________ ____________________________ 

via ___________________________________ n. _________ 

Cod. Fisc.  

in qualità di 

______________________________________________ 

del (associazione o altro) 

______________________________________________ 

telefono __________________________ cellulare ____________________ 
                 e-mail ______________________ 

CHIEDE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

Per la manifestazione o evento denominata: 

__________________________________________________________________ 

che si terrà dal _________________________ al __________________________ 

nel Comune di _______________________ località ________________________ 

 

BARRARE LA CASELLA INTERESSATA 

Secco residuo  

� numero …………. cassonetti  litri 240.   
                                                         
euro 22,39 cad. 

 

� numero …………. cassonetti litri 1100.  euro 102,63 cad. 

� numero ……………… consegna, ritiro a domicilio e lavaggio contenitori per 
manifestazioni occasionali  

euro 54,22 viaggio 

Frazione differenziabile (fornitura del contenitore, raccolta, trasporto e smaltimento) 

� numero …………. cassonetti umido organico litri 240.     € 20,00 cad. 

� numero …………. cassonetti imballaggi leggeri in (plastica, alluminio, 

banda stagnata e cartoni per bevande)   � litri 1100  o � litri 240.     
€ 10,00 cad. 

� numero …………. cassonetti carta       � litri 1100  o � litri 240.     € 10,00 cad. 

� numero …………. cassonetti cartone    � litri 1100  o � litri 240.     € 10,00 cad. 

I prezzi esposti sono validi per l’anno in corso e si intendono I.V.A. al 10% esclusa 

Gli stessi dovranno essere:   

• Posizionati il giorno_____________ 
    presso_______________________________________________________ 

(indicare il luogo o i riferimenti per la consegna) 

• Svuotati (indicare la frequenza e le date) 
______________________________________________________ 

• Ritirati il giorno 
____________________________________________________________ 

Spazio riservato all’ufficio protocollo 

                



 
� In alternativa alla consegna e ritiro effettuata dalla Comunità: 
 
I contenitori saranno ritirati autonomamente dal richiedente il ___/___/_____ e 
restituiti il ___/_____/_____ c/o la discarica della Comunità sita in loc. Solizzan 
nel Comune di Scurelle.  
In questo caso non sarà addebitato al richiedente il costo della consegna, ritiro a domicilio e lavaggio 
contenitori per manifestazioni occasionali pari ad Euro 54,22 viaggio 
___________________________________________________________ 
 

• DATI PER LA FATTURAZIONE : 
Intestatario della fattura 

________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________ prov._____ 

C.A.P.____________ 

In via ____________________________________, n. ______ 

 

C.F.   

 

 

P.I.V.A.   

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(Art. 13 d.Lgs. n. 196/2003) 
La presente, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
quale informativa che i dati personali forniti dall’interessato sono trattati soltanto per lo  svolgimento delle funzioni 
istituzionali. Il trattamento dei dati sensibili è consentito poiché previsto dal Regolamento approvato dall’assemblea 
comprensoriale con deliberazione n. 4 del 24 aprile 2003 nel quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e 
le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 
Finalità del trattamento 
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti di legge, di regolamento 
e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. I dati verranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per 
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
Comunicazione e diffusione 
I dati non verranno da diffusi, nel senso di darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante 
la loro messa a disposizione o consultazione. I dati potranno essere comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e solo 
per adempimento a specifiche norme di legge. 
Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento l’interessato potrà verificare i dati che lo riguardano ed eventualmente farli correggere, aggiornare o 
cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando l’Amministrazione all'indirizzo sotto 
indicato (art. 7 d. lgs. n. 196/2003). 
Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al Responsabile del trattamento, nella persona del Sig. TOMASINI ing. 
MARIANO, Responsabile del SETTORE TECNICO, reperibile come segue: Località: BORGO VALSUGANA,  Piazzetta 
Ceschi n. 1, telefono 0461/75.55.35, indirizzo di posta elettronica: 
tomasini.mariano@comunitavalsuganaetesino.it  fax 0461/75.72.91 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 
ore 9,00  alle ore 12,00. 

___________________________________________________________ 
SI AUTORIZZA LA COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO O SUO 
APPALTATORE AL RITIRO DEL RIFIUTO ANCHE IN ASSENZA DEL 
RICHIEDENTE O DI UN SUO INCARICATO  
 
 
Borgo Valsugana, il______________      firma  del richiedente_______________ 
 
 

                

           


