TeknoService S.r.l.
Viale dell’Artigianato, 10

10045 – Piossasco (TO)
Tel. 011-9043311 / 011.9041764
Fax. 011-9043333 / 011.9043249
Cod. Fisc. e P.IVA 08854760017
info@teknoserviceitalia.com
teknoserviceitali@pec.it
www.teknoserviceitalia.com
Sede Operativa:
Strada del Ghiaro , snc
10081 Castellamonte (TO)
Tel. 0124/518211 Fax. 0124/518212

Albo Gestori Ambientali:
TO01821

ATTIVAZIONE RACCOLTA VERDE A DOMICILIO - 2014

Albo Autotrasportatori di
cose per conto terzi:
TOT0072600W

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Denominazione/ragione sociale:
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
P.IVA: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

In qualità di:
1.

Intestatario tariffa rifiuti della seguente utenza domestica o non domestica



unità immobiliare singola oppure plurima

Via

n°

Frazione

Comune

Telefono:

Fax:

e.mail:

Cell:

2.

Amministratore condominiale

del condominio denominato_____________________________________________

P.IVA: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Via

n°

Frazione

Comune

Telefono:

Fax:

e.mail:

Cell:
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RICHIEDE
L’adesione al servizio di raccolta verde domiciliare (che viene effettuato da marzo a ottobre),


Dichiara di essere attualmente in possesso di n. __________________________________________________________cassonetti per il verde



Chiede l’integrazione di n. _____________________________________________________________________nuovi cassonetti per il verde



Dichiara che intende usufruire del servizio di raccolta verde per n. mesi_____________________a partire dal__________ / _________ / 2014



Si impegna quindi al pagamento di *€________________________________ oltre a IVA 22%

*(esempio: richiesta mesi di servizio da maggio a ottobre = 6 mesi tariffa €. 93,00 - acquisto n. 1 nuovo cassonetto = €. 40,00 – quindi svuotamento
contenitore aggiuntivo = €. 45,00 – totale complessivo da pagare 178,00)
** MODALITA’ DI PAGAMENTO**

Avvio raccolta

Euro/1 contenitore

€/ogni contenitore
aggiuntivo

mesi

dal 01/03/14

108,50

52,50

8

dal 01/04/14

108,50

52,50

7

dal 01/05/14

93,00

45,00

6

dal 01/06/14

77,50

37,50

5

dal 01/07/14

62,00

30,00

4

dal 01/08/14

46,50

22,50

3

dal 01/09/14

31,00

15,00

2

dal 01/10/14

15,50

7,50

1

Il mese di marzo 2014 è considerato come attivazione del servizi e quindi gratuito.
Effettuare il pagamento (acquisto cassonetti più canone di abbonamento) presso qualsiasi ufficio postale su di un bollettino intestato ad TEKNOSERVICE
S.R.L. C/C____________________________________________________________________________________
Per un’eventuale disdetta occorre compilare il modulo apposito: non verranno restituiti eventuali importi già versati.
L’importo annuale (dal 1/3 al 31/10) dell’abbonamento è di 108,50 € + IVA 22% per il servizio di svuotamento di un cassonetto e diminuisce a seconda del
mese di attivazione del servizio, secondo la tabella MODALITA’ DI PAGAMENTO. All’accettazione dell’offerta e a pagamento avvenuto verrà spedita
fattura quietanziata all’indirizzo indicato nel presente contratto
L’AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO
Qualora non fosse interessato al servizio raccolta verde le ricordiamo che è possibile trattare in proprio, a mezzo compostaggio tutta la frazione organica dei
rifiuti urbani, ossia sia la frazione umida (resti dell’attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti
di carta, ecc) che la frazione verde (sfalci d’erba, potature, foglie, scarti vegetali del giardino e dell’orto in genere).
Per acquistare una compostiera TEKNOSERVICE è necessario prenotarla telefonando al numero verde 800-079960, che vi fornirà ulteriori delucidazioni in
merito alle modalità di pagamento e alle modalità d’uso.

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ PRENDE ATTO
Data

Firma

Informativa ex art.13 D.Lgs.196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In relazione alla denuncia da Lei presentata, La informiamo che i dati dichiarati saranno oggetto di trattamento e più precisamente:
a) La finalità del trattamento consiste nell'emissione della bolletta inerente i Rifiuti Solidi Urbani e successivi controlli e accertamenti;
b) Le modalità del trattamento dei dati può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a garantirne la sicurezza e l'accesso controllato;
c) I dati da Lei fornitici sono comunicati agli incaricati dell'emissione della bolletta. Tutti i dati potranno altresì essere comunicati ad altri uffici al fine dell'istruttoria della pratica,
ovvero per il perfezionamento della medesima con l'attivazione dei controlli sulla veridicità delle informazioni rese, come previsto dalla legge.
d) A Lei competono i diritti di cui all'art. 7 della citata legge 196/2003 (accesso, correzione ecc…)
e) Responsabile del trattamento è TEKNOSERVICE S.R.L., Strada del Ghiaro Inferiore – 10081 Castellamonte (TO)

Data e Firma operatore TEKNOSERVICE S.R.L. per accettazione:

_____________________________________________________
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