SPETT.LE
GARDA UNO SPA
PER IL TRAMITE
DEL COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA
MODULO DI ACQUISTO CONTENITORE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEGLI SCARTI VEGETALI
Il sottoscritto (indicare i dati dell’intestatario della tassa rifiuti) _________________________________________________
Nato a __________________________ il _________ residente nel Comune di ___________________________
provincia ____ via/piazza ____________________________________________________ n° _________
Intestatario della tassa rifiuti nel Comune di Polpenazze del Garda per l’immobile provvisto di giardino
sito in via _______________________________________________________________________ n° ________
recapiti telefonici __________________indirizzo mail OBBLIGATORIO_________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________________

CHIEDE
di aderire al servizio di raccolta domiciliare del vegetale che prevede l’acquisto di N. ____ (max 3) contenitori
carrellati da 240 lt (consegna a domicilio previo appuntamento fissato al numero sopra indicato).

A tal fine DICHIARA

•
•

di essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti per i locali indicati provvisti di giardino per i quali si
chiede il servizio;
di effettuare il versamento del contributo per l’acquisto del/i contenitore/i tramite PAGO PA che verrà spedito
da Garda Uno all’indirizzo mail sopra indicato

Il sottoscritto si impegna a:
• garantire il corretto utilizzo del/i contenitore/i, mantenerlo pulito e in buona efficienza;
• esporre il/i contenitore/i in luogo accessibile ed agevole per la raccolta su area/via/suolo pubblico, all’esterno
della propria abitazione solo il lunedì sera per le operazioni di raccolta dall’1 marzo al 31 ottobre;
• introdurre nel/i contenitore/i il vegetale sfuso (sfalci d’erba, scarti dell’orto, fiori, erbacce, potature) senza
sacchi o altri contenitori;
• non depositare materiale vegetale all’esterno del/i contenitore/i;
• non immettere nel/i contenitore/i frazioni estranee a quella vegetale (NO plastica, NO carta e cartone, NO altri
rifiuti ...);
• comunicare qualsiasi variazione che comporti una modifica delle modalità di svolgimento del servizio di
raccolta al Comune di Polpenazze del Garda Ufficio Tecnico;
• segnalare immediatamente rotture o furti.
L’eventuale infrazione delle regole sopra indicate comporterà il mancato ritiro.

Il sottoscritto prende atto che il contenitore è coperto dalla Garanzia per vizi e/o difetti di qualità e/o di
fabbricazione per la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di consegna. Tale garanzia è prestata alle
seguenti tassative condizioni:
a) Gli eventuali reclami motivati devono essere notificati per iscritto (racc.ta …..o altro mezzo) a Garda Uno
spa (o al Comune) a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta del difetto e comunque
entro 2 (due) anni decorrenti dalla consegna del bene, allegando eventuale documentazione a sostegno
del reclamo.
b) Ai sensi di legge, nei casi in cui Garda Uno spa abbia riconosciuto l’applicabilità della Garanzia legale per
l’utente, quest’ultimo ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o
sostituzione, oppure, qualora ciò non risulti possibile o sia eccessivamente oneroso per Garda Uno ad
una riduzione del prezzo di acquisto o alla risoluzione del contratto.
c) Sono espressamente esclusi dalla garanzia i danni causati dalla normale usura del contenitore, da rotture
accidentali, da un utilizzo improprio o da mancanza di manutenzione.

Alla scadenza dei due (2) anni dalla consegna, la garanzia cesserà automaticamente e in caso di rottura non sarà
più possibile richiedere la sostituzione del contenitore.

Il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovrà essere consegnato all’ufficio tecnico comunale
con allegata la ricevuta di pagamento. La consegna del/i contenitore/i avverrà in circa 20 giorni lavorativi
dall’avvenuto pagamento secondo le disponibilità a magazzino.
Data ___/___/______

Firma
________________________

NB: si ricorda che nei mesi invernali il vegetale dovrà essere conferito al Centro di Raccolta negli orari di apertura al pubblico.
Il Centro resta a disposizione anche nei mesi estivi (negli orari di apertura al pubblico) per quantitativi eccedenti la volumetria
dei contenitori consegnati.

