MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE AL
SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DEGLI SFALCI E POTATURE
SOLO PER UTENZE DOMESTICHE
Cod. Contribuente…………………………………….. (da bolletta tassa sui rifiuti TARI - SEPI)
Il sottoscritto ........................................................................, nato a .....................................................
il…………………………………., Codice Fiscale ………………………………… residente a
………………………………… in via ……………………………………………………………...,
frazione ……………………………....., intestatario dell’utenza situata in Cascina,
via……………………………………………………………… frazione………………………………,
telefono…………………………………………. ……………
INDIRIZZO e-mail …………………………………………

RICHIEDE
Di ADERIRE al servizio di raccolta domiciliare degli sfalci e potature mediante la
FORNITURA di UNO dei seguenti contenitori (inserire la x sul contenitore scelto):

n° 1 contenitore da lt. 120
Dimensioni in cm. (larghezza, profondità, altezza)

(corrispettivo annuo 20 €)
50 x 55 x 95

n° 1 contenitore da lt. 240
Dimensioni in cm. (larghezza, profondità, altezza)

(corrispettivo annuo 25 €)
60 x 75 x 105

n° 1 contenitore da lt. 360
Dimensioni in cm. (larghezza, profondità, altezza)

(corrispettivo annuo 30 €)
65 x 90 x 120

Il corrispettivo dovuto sarà addebitato direttamente nella bolletta rifiuti
DICHIARA
• Di accettare le modalità, le frequenze e le condizioni di espletamento del servizio di
raccolta.
• Di impegnarsi a rispettare le norme, ordinanze e regolamenti che disciplinano i servizi di
raccolta rifiuti emanate dal Comune di Cascina.

• Di impegnarsi a conferire in modalità sfusa (senza sacchi) gli sfalci e potature all’interno
del contenitore e a collocarlo su suolo pubblico con il coperchio chiuso e senza materiale
depositato a terra a lato del contenitore.
• Di impegnarsi a mantenere il contenitore in buone condizioni di pulizia e a non
danneggiarlo.
• Di provvedere entro le ore 21:00 del giorno di raccolta a rimuovere il contenitore dal
suolo pubblico.
MODALITA’ DI RACCOLTA:
Il contenitore deve essere esposto entro le ore 13 del giorno di raccolta.
FREQUENZE DI RACCOLTA:
Il calendario di raccolta prevede 26 turni di ritiro all’anno solare e le date saranno comunicate in
occasione della consegna del bidone; nel caso il contenitore non sia esposto sul suolo pubblico
nel giorno previsto per il ritiro, il servizio non sarà erogato.
In questi casi il ritiro non potrà essere recuperato.
In caso di necessità di un numero maggiore di ritiri, l’utenza potrà comunque conferire
autonomamente e gratuitamente i propri sfalci e potature ai Centri di Raccolta di Cascina e
Putignano.
MODALITA’ DI RICHIESTA:
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato per e-mail a
protocollo@geofor.it o spedito/consegnato a mano a Geofor SpA Viale America 105 56025
Pontedera (PI).
Geofor SpA inoltrerà le richieste ricevute al Comune di Cascina per la verifica dell’iscrizione a
ruolo del richiedente, e provvederà alla consegna del contenitore solo dopo conferma dal
Comune.
PER DISATTIVARE il servizio:
La disdetta del servizio deve essere comunicata tramite e-mail contenente il nominativo,
indirizzo, riferimento telefonico e il nominativo dell’intestatario della bolletta (se differente dal
richiedente) all’indirizzo protocollo@geofor.it con oggetto “DISDETTA SERVIZIO SFALCI
CASCINA”. L’utente sarà quindi contattato per concordare la riconsegna del bidone in
dotazione. Il corrispettivo già pagato per l’anno di riferimento non sarà rimborsato. In caso di
mancata riconsegna del bidone, sarà addebitata una penale pari a un’annualità.
Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi dell’Art.13, i Vostri Dati Personali sono trattati da Incaricati per
finalità di Legge e per l’espletamento delle attività statistiche e amministrative secondo i principi
dell’Art. 5 e con i diritti degli Artt. dal 15 al 22 e dell’Art.34. Titolare del trattamento è l’Amministrazione
Comunale di Cascina. La sottoscrizione del presente modulo ha anche valore di accettazione al
trattamento dati finalizzata all’attivazione del servizio richiesto.
Data compilazione …………………………….

(Firma del dichiarante)
……………………………………..

