COMUNE DI ARCOLE
Provincia di Verona
Tel. 045/7639614 – fax 045/7635532 – ufficio.tecnico2@comune.arcole.vr.it

SERVIZIO DI RACCOLTA VERDE
CON BIDONE CARRELLATO A PARTIRE DAL 24.02.2022
ANNO 2022 - MODULO PER:
o
o

NUOVA ADESIONE
RINNOVO

IL SOTTOSCRITTO NOME __________________________________________________
COGNOME __________________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________
chiede per l’utenza intestata a:
sita in:(via/piazza)____________________________________________________________
Tel./Cell.(indispensabile)

37040 Arcole (VR)

l’adesione al servizio di raccolta verde e ramaglie con il sistema del porta a porta il quale
prevede 24 passaggi annuali nelle date riportate nel calendario della raccolta rifiuti.

La suddetta utenza prevede l’utilizzo di n. _____
240.

bidone/i carrellato/i da lt.

Costo annuo per la messa a disposizione di n. 1 bidone carrellato da 240 lt
comprensivo di espletamento del servizio di raccolta verde = €. 41,50 IVA compresa
(che va eventualmente moltiplicato x il numero di bidoni richiesti);
Il pagamento della quota di adesione è da pagare obbligatoriamente in modalità
pago PA il cui iter parte dal sito comunale:
settore pago PA –> pagamento spontaneo –> pagamenti vari –> inserimento dati
personali dell’utenza richiedente il servizio - > indicare il proprio indirizzo mail sul
verrà inviato a compilazione terminata, un codice di controllo che è necessario per la
generazione dell’avviso di pagamento.
Una volta generato questo avviso di pagamento, si può procedere con il pagamento
in homebanking oppure in banca o in posta.
Si prende atto che la richiesta di adesione munita della ricevuta del pagamento della
quota è da recapitare, a partire dal 08.02.2022, all’ufficio tecnico per mail entro il
28.02.2022 all’indirizzo: ufficio.tecnico2@comune.arcole.vr.it oppure di persona
presso la sede municipale ufficio ecologia nei giorni di lunedì, giovedì e sabato
mattina dalle ore 09:00 alle 12:00 in cui è possibile ricevere anche una supporto
nella creazione dell’avviso di pagamento;
Si fa presente che il servizio di raccolta verde porta a porta verrà effettuato
soltanto presso le utenze che ne hanno fatto richiesta e che risultano munite di
apposito bidone e bollino anno 2022. Ricordiamo che tutti i residenti potranno
comunque conferire il verde gratuitamente presso l’isola ecologica comunale sita
in Via Pausella a Gazzolo d’Arcole.
Data e firma del richiedente
__________________________________________________________

