GEOVEST SRL
Via dell’Oasi, 373 – CREVALCORE (BO)
Numero verde 800 276650 (lun – ven 8,45 / 12,45 mart – giov 14,00 /16,30)

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO VERDE LEGGERO PER CONDOMINI
Ragione sociale CONDOMINIO: ___________________________________________________________
Indirizzo di fornitura: Via ___________________________________________ n. _________ CAP _____________
COMUNE _________________________________________________________________ prov. ______________
codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| con numero ___________________ unità abitative.

PEC____________________________________________________________ Cod. (SDI)

|_|_|_|_|_|_|_|

IL SOTTOSCRITTO: _____________________________________________________________________________
In qualità di:

□ amministratore

□ facente funzioni amministratore

□ delegato amministratore

Recapito telefonico ________________________ e-mail ______________________________________________
Nominativo capo scala: ____________________________________ Rec. telefonico ________________________

CHIEDE DI RICEVERE/RITIRARE IL SEGUENTE CONTENITORE AD USO CONDOMINIALE:

□ comodato di n. ___ contenitore/i da 240 litri

•
•

•
•

•
•
•

□ comodato di n. ___ contenitore/i da 660 litri

Larghezza: 57 cm circa

Larghezza: 137 cm circa

Profondità: 73 cm circa

Profondità: 78 cm circa

Altezza: 107 cm circa

Altezza: 121 cm circa

Dichiara di ricevere in comodato le dotazioni sopra indicate e di averne cura con la diligenza prevista dagli artt.1803
e segg. del Cod. Civile, di destinarli al conferimento di erba e foglie e di esporre il contenitore solo quando pieno.
Dichiara di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nel
Regolamento Comunale di applicazione della Tariffa Puntuale/Tassa Rifiuti e nelle Regole del Servizio indicate nel
calendario “sotto casa” e (disponibili anche sul sito www.geovest.it) che qui si danno per conosciuti e accettati, che
Geovest srl potrà effettuare dei controlli sui rifiuti conferiti e potrà richiedere in qualunque momento la restituzione
del/dei contenitore/i per motivi organizzativi o per eventuali usi scorretti ed impropri da parte dell’utilizzatore
Dichiara di essere a conoscenza che lo svuotamento avverrà nei giorni indicati nel calendario “sotto casa”
(disponibile anche sul sito www.geovest.it) tramite esposizione del contenitore solo quando pieno, su suolo
pubblico, nei pressi del proprio civico, la sera precedente al giorno di esposizione previsto da calendario;
Dichiara di essere a conoscenza che il servizio si intende tacitamente confermato e la quota annuale dovuta,
definita annualmente nella delibera tariffaria, salvo richiesta di disdetta del servizio pervenuta entro il 31 Gennaio.
Per l’anno 2023 sarà € 28,75 per il contenitore da 240 litri e € 80,50 per il contenitore da 660 litri. Gli importi sono
comprensivi di IVA e addizionale provinciale.
Dichiara che la richiesta ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni siano rimaste invariate, in caso
contrario l’utente è tenuto a comunicarlo al gestore Geovest entro 30 gg. al fine di restituire la dotazione ricevuta;
Dichiara di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 2016/679 e della normativa vigente;
Si impegna al pagamento del corrispettivo annuo dovuto per il servizio in abbonamento dal 2023, al ricevimento
della fattura dedicata.

Luogo e data______________________________

Firma____________________________________

LA PRESENTE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE INVIATA SERVIZIO.UTENZE@GEOVEST.IT
UNITAMENTE AL DOCUMENTO IDENTITA’ DEL FIRMATARIO

