AL COMUNE DI
DESENZANO DEL GARDA
OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE / RINNOVO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DOMICILIARE DEL VEGETALE - ANNO 2019
Il sottoscritto ...................................…................ intestatario della tassa rifiuti nel Comune di Desenzano
del Garda per l’immobile provvisto di giardino sito in via.............................................................n. .........
C.F.......................................recapito telefonico ........................ indirizzo email ........................................
CHIEDE per tale utenza
L’attivazione / il rinnovo (cancellare la voce che non interessa) per l’anno 2019 del servizio di
raccolta domiciliare del vegetale, ed è a conoscenza che:
• il servizio prevede n. 38 ritiri (esclusi quindi il lunedì festivo del 22 aprile) nel giorno di
lunedì per il periodo dal 4 marzo 2019 al 25 novembre 2019 compresi, tramite un contenitore
carrellato da 240 LT già consegnato / da consegnarsi ( cancellare la voce che non interessa) in
comodato gratuito al richiedente;
• un costo del servizio di € 49,18 + IVA al 22 % per il periodo annuale sopra indicato, pari a
complessivi € 60,00 Iva compresa;
• l’acquisto di ulteriori contenitori (fino ad un massimo di n. 2 da 240 lt per utenza oltre quello in
dotazione) ad un costo di ciascun contenitore di € 65,00 iva compresa (con consegna del
contenitore a domicilio), nonché un costo del servizio aggiuntivo di raccolta di € 10,00 + IVA al
22 % per ogni contenitore aggiuntivo acquistato.
A TAL FINE DICHIARA:
• di essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti per l’anno 2018 e anni precedenti
relativamente all’immobile la cui area verde di pertinenza è oggetto della presenta richiesta di
servizio;
• di aver effettuato il versamento annuale di € 60,00 Iva compresa al 22% per lo svolgimento del
servizio, tramite bonifico bancario (vedi istruzioni sul retro);
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA:
• a posizionare il contenitore su area pubblica, in luogo accessibile e agevole per la raccolta;
• ad esporre il contenitore all’esterno della propria abitazione nei giorni di lunedì mattina dal 4
Marzo al 25 Novembre 2019 compresi, entro le ore 7.00;
• ad introdurre nel contenitore il vegetale sfuso (sfalci d’erba, scarti dell’orto, fiori, erbacce,
potature) senza sacchi o altri contenitori;
• a non depositare materiale vegetale all’esterno del contenitore;
• a mantenere pulito e in buona efficienza il contenitore stesso;
• a non immettere nei contenitori frazioni estranee a quella vegetale (NO scarti di cucina, NO
plastica, NO carta e cartone, NO altri rifiuti...);
• a comunicare qualsiasi variazione che comporti una modifica delle modalità di svolgimento del
servizio di raccolta al Settore Ecologia del Comune di Desenzano d/Garda;
• a segnalare immediatamente rotture o furti.
L’eventuale infrazione delle regole di condotta sopra indicate comporterà il mancato ritiro del rifiuto, e
nel caso di reiterate inadempienze, la revoca del servizio e il conseguente incameramento, a titolo di
penale, dell’importo versato per l’attivazione del servizio.
Data ___/___/______

Firma ______________________

ISTRUZIONI PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
1) L’utente interessato effettua il versamento dell’importo annuale di € 49,18 + IVA al 22 %, pari ad €
60,00 per lo svolgimento del servizio di raccolta a domicilio del rifiuto vegetale (o di altro importo in
relazione alla richiesta di eventuali contenitori aggiuntivi) tramite bonifico bancario in favore del
Comune di Desenzano del Garda alle seguenti coordinate bancari:
BANCO BPM SpA – Piazza Matteotti Desenzano d/G
Codice IBAN – IT14G0503454462000000044424
Intestato a Tesoreria Comunale di Desenzano del Garda .
A tale fine dovrà essere indicato nella causale il nominativo del contribuente intestatario della bolletta
rifiuti, il Codice Fiscale e la dicitura:
Servizio di raccolta a domicilio del vegetale - anno 2019.
NOTA BENE : Non vi sono termini per presentare la richiesta per poter usufruire del servizio.
Il servizio viene attivato dalla settimana successiva alla richiesta - se pervenuta entro il mercoledì
precedente - altrimenti la settimana seguente.
In caso di richiesta presentata durante l’anno, è possibile erogare il servizio per il periodo rimanente
dell’anno con pagamento dell’importo di spesa in misura proporzionale.
2) l’utente si reca all’Ufficio Ecologia del Comune e consegna la RICHIESTA DI ATTIVAZIONE
/RINNOVO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEL VEGETALE - ANNO 2019
(sul retro della presente) debitamente firmato nonché copia della ricevuta del versamento. In
alternativa si possono trasmettere i documenti :
- via fax al n. 030 9143700
- via e-mail all’indirizzo: ecologia@comune.desenzano.brescia.it
Per informazioni il n. di telefono del Settore Ecologia, in orario d’ufficio, è 030 9994262 (oppure
030.9994265) .
Informazioni generali sul servizio di raccolta e riciclaggio dei rifiuti sono pubblicate sulla pagina
internet http://comune.desenzano.brescia.it/italian/Rifiuti.php.
3)L’utente, successivamente al pagamento, sarà contattato tramite telefono o e-mail per stabilire il
giorno di consegna del contenitore.
In caso di mancato rinnovo del servizio si invita l’utente a comunicare la data di ritiro del contenitore in
precedenza consegnato, mentre prosegue il comodato gratuito del contenitore per gli utenti che
rinnovano il servizio per l’anno 2019.
AVVERTENZE:
Nel periodo autunno – inverno di non attivazione del servizio a domicilio, il vegetale dovrà essere
conferito ai centri comunali di raccolta dei rifiuti ai seguenti orari:
Centro di raccolta Cremaschina
Da Lunedì a venerdì 8,30 - 12,00 / 14,00 - 17,00
Sabato 8,30 - 12,00
Centro di raccolta Via Giotto
Da Lunedì a Domenica 9,00 - 12,30 / 14,30 - 18,00
Solo nel periodo estivo (1/6-30/9) Domenica 9,00 - 21,00.
Centro di raccolta Minitangenziale
Da Lunedì a Sabato 8,30 - 14,30

I centri di raccolta comunali dei rifiuti sono a disposizione anche nei mesi estivi per il conferimento dei
quantitativi di vegetale eccedenti la volumetria dei contenitori acquistati.

