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Modulo di prenotazione compost
N.B.: il modulo compilato deve essere inoltrato a: agricoli@contarina.it

RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA AGRICOLA RICHIEDENTE (conduttore del fondo):
P.IVA:
COD. FISC.:
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
COMUNE:
FRAZIONE:
EVENTUALE INDIRIZZO LUOGO DI CONSEGNA:
COMUNE:
FRAZIONE:
REFERENTE:
TEL:
E – MAIL:

CAP:
CAP:
CEL:
FAX:

PER SOGGETTI CONVENZIONATI
AL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI DI CONTARINA
Unità di
IMPORTO
Indicare con una X il tipo di servizio richiesto
misura
IVA ESCLUSA
Fornitura a domicilio con bilico da 45 mc - circa 22 ton.
€/consegna
€ 250,00
(previa verifica accessibilità dei mezzi)
Ritiro diretto presso impianto
€/consegna
gratuito

PER I SOGGETTI NON CONVENZIONATI
AL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI DI CONTARINA
Unità di
IMPORTO
Indicare con una X il tipo di servizio richiesto
misura
IVA ESCLUSA
Fornitura a domicilio con bilico da 45 mc - circa 22 ton.
€/consegna
€ 250,00+€/ton 5,00
(previa verifica accessibilità dei mezzi)
Ritiro diretto presso impianto
€/ton
€ 5,00
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Indicare di seguito con una X il mese (anche più di uno) e le relative tonnellate desiderati (1 mc risulta pari
indicativamente a 0,45 ton):
MESE

Unità di misura

Gennaio

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

QUANTITA’

Questo modulo, una volta compilato, deve essere inviato via mail a: agricoli@contarina.it.
Per concordare data di consegna e modalità della fornitura, il personale dell’impianto di compostaggio
provvederà a contattarVi ai seguenti recapiti:
 tramite telefono (indicare numero di telefono)

______________________________________

 tramite posta elettronica (indicare indirizzo e-mail)

______________________________________

ATTENZIONE!
• All’atto del ritiro, sarà richiesta l’indicazione del nominativo del Trasportatore (Vettore) e il luogo esatto
della consegna per la compilazione del documento di trasporto. In mancanza di tali informazioni non sarà
possibile procedere alla fornitura.
• Le analisi del compost saranno consegnate all’atto del ritiro.
PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Dichiara, inoltre:
• di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nel Protocollo di intesa tra
Consiglio di Bacino Priula, Associazioni di categoria e Contarina S.p.a. per la fornitura di compost alle aziende agricole del territorio
e nel presente Modulo di prenotazione, che qui si danno per conosciuti e accettati;
• di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, denominata “Informativa servizi raccolta rifiuti”,
consultabile all’indirizzo https://contarina.it/informative-privacy o reperibile presso tutti gli sportelli di
Contarina S.p.A.
Data:

__________________________

Cognome
nome:

______________________________________________

Titolo:

__________________________

Firma leggibile:

______________________________________________

Documento
identità:

__________________________

Emesso da:

______________________________________________

□ Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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