
                     

 
Città di Gardone Val Trompia 

    

Una città più PULITA è una città più TUA 

IGIENE URBANA-MODULO DI RICHIESTA FORNITURE/SERVIZI 
 

Richiesta n°…….. 

Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………….………………………………………………….. 

nato/a …………………………………………………………………………… il ………………………………………. 

residente in …………………………… Via/Piazza …………………………………… N° civico …………………….  

 Tel……………………………..…e-mail …………………………………………..……………… 

 in qualità di: 

□ Intestatario tassa rifiuti;   

□ Famigliare. La tassa rifiuti è intestata a …………………………………………………………………………….;  

□ Amministratore del condominio: “….……………………………………..…………………………………………”; 

posto in via ……………………………………………………………………...………………………. n°..……….. 

□ Legale rappresentante della ditta/attività: ….……………………………………………………………………….” 

posta in via ………………………………………………………………………...……………………..n°.………...; 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

□ CHIEDE l’assegnazione 

 

□ RITIRA il seguente materiale

presso il Centro di Raccolta comunale di Via Roma, 2, dei seguenti contenitori aggiuntivi per RSU: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

□ n. _________  contenitore marrone  da 20 l. ORGANICO 

□   n. _________  contenitore marrone  da 10 l. ORGANICO   

□ n. _________  sacchi carta da 10 l.  ORGANICO  

□ n. _________  contenitore blu da 35 l. VETRO 

□  n. _________  contenitore blu da 120 l. VETRO 

□ n. _________  contenitore da 240 l. VETRO* 

□ n. _________  contenitore verde  da 35 l. CARTA  

□ n. _________  contenitore bianco da 120 l. CARTA* 

□ n. _________  contenitore bianco da 240  l. CARTA* 

□ n. _________  contenitore marrone da 120 l. ORGANICO*  

□ n. _________  contenitore marrone da 240 l. ORGANICO* 

□ n. _________  sacchetti  plastica giallo rot. 25 da 110 litri 

□ n. _________  contenitore  da 240 l. PLASTICA* 

□ n. _________  sacchi grigi rot. 10 da 60 l.  INDIFFERENZ. 

□ n. _________  sacchi grigi rot. 10 da 110 l. INDIFFERENZ. 

□ n. _________  contenitore da 240 l. INDIFFERENZ.* 

□ n. _________  composter per uso domestico in comodato 

gratuito di cui si allega, dopo presa visione, il contratto 

firmato da entrambe le parti; 

*Dispositivi previsti solo per le utenze Speciali 

al servizio: 

□ dell’immobile di residenza, come 

su indicato; 

□ del condominio su indicato; □ degli uffici esistenti presso la 

ditta/attività su indicata.      

                  

 

 

Gardone V.T., lì……………………                                    In fede                                     

 
                                                        ----------------------------------------------------------   


