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SCHEDA DI SERVIZIO PER MICRORACCOLTA
MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI SOSTANZE
PERICOLOSE PRESSO UTENZE DOMESTICHE
Ufficio competente: Servizi per le Imprese
Tel: 0422/916693
Responsabile procedimento: Federico Solimbergo

Fax. 0422/725703

e-mail: speciali@contarina.it

* Compilare con i dati mancanti
COGNOME E NOME:

ID:

COD. FISC.:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:

CAP:

COMUNE:

FRAZIONE:

INDIRIZZO LUOGO DI ASPORTO:

CAP:

COMUNE:

FRAZIONE:

REFERENTE:

TEL:

CEL:

E – MAIL:

* IMPORTANTE: Ogni singola tipologia di rifiuto non deve superare 1 mc e dovrà essere confezionata in
appositi big bags omologati
Unità
misura

Interventi di raccolta e trasporto a corpo
Servizio di microraccolta materiale isolante contenente sostanze pericolose
derivante da piccoli lavori edili
(massimo un big bags per tipologia di rifiuto)

Numero
Big Bags

Prezzo

€/Big Bags

E.E.R.

Smaltimento

Unità di
misura

17.06.03*

Guaina catramata/Lana di roccia/Lana di vetro

€/Kg

€ 138,00

Prezzo
€ 0,994

Indicare con una X nei quadrati sotto riportati i rifiuti da prelevare e i relativi Kg.
Guaina catramata
Kg ……

Lana di roccia

Lana di vetro
Kg ……

Kg ……

Fornitura attrezzatura

Unità di
misura

Big Bags

€/Cad.

Nr.

Prezzo
€ 6,153

* L’intervento verrà eseguito entro 60 gg. dalla richiesta.
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Note:

Timbro

Nome/Cognome Sportellista
……………………………………………………………………………………………………………………………………

CONDIZIONI GENERALI:
•
•
•
•
•

Per l’esecuzione del servizio l’utenza deve:
- compilare e sottoscrivere questo modulo
- anticipare quanto prima via fax al Gestore del servizio copia di questo modulo
Validità offerta: 30 giorni data lettera;
Minimo fatturabile a formulario € 30,00
Prezzi al netto IVA 22%;
Pagamenti: 30 giorni data fattura.

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 presente documento
che qui si dà per conosciuto e accettato;
• 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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