COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
37030 - Piazzale Trento n. 2
C.F. e P.I. 00267000230     Tel. 0456159611-0456159633/4  
Fax 0456159619            e-mail: tributi@comunecolognola.it
U F F I C I O         T R I B U T I   


ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DI RACCOLTA DEL VERDE E RAMAGLIE
IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA

Cognome e Nome  ..............................................................................................................................................................................
nato il  ..................................... a  ..................................................................  
residente a  ................................................................................. via ................................................................ n°............
telefono .................................................................

Codice Fiscale o Partita I.V.A.


CHIEDE 

A PARTIRE DALL'ANNO SOLARE DI PRESENTAZIONE DI QUESTA DOMANDA, L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA DI RACCOLTA DEL VERDE E RAMAGLIE. A TALE FINE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PRATICATE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER L'ATTIVAZIONE DI QUESTO SERVIZIO, CHE PREVEDE:

	la raccolta porta a porta solo per le utenze ubicate all'interno dei centri abitati ove sono più concentrate le abitazioni con giardino;
	la fornitura di un cassonetto da 240 litri ad uso personale di ogni singola utenza;
	a carico dell'utente, un costo annuo non frazionabile pari a € 27,50 per il noleggio di detto cassonetto;
	la frequenza di raccolta a cadenza settimanale nei mesi da aprile a settembre, quindicinale nei mesi di ottobre e marzo e mensile nei mesi da novembre a febbraio;
	la fruizione del servizio solo per le utenze che possiedono un giardino e/o orto della superficie complessiva non inferiore a 30 mq.


OSSERVAZIONI: 
	Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) in base agli artt. 46  (1) e 47 (2) del D.P.R. 445/ 2000

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della L. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 	Firma del dichiarante
_________________________________________________________________________________
LA PRESENTE DENUNCIA E' STATA PRESENTATA ALL'UFFICIO TRIBUTI IN DATA  .................................. 
prot. n.          
	- L'incaricato/a -

