
All’Ufficio Tecnico/Ecologia 
del  Comune di  
37039  TREGNAGO 

  
  
DDOOMMAANNDDAA  DDII  AATTTTIIVVAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  DDOOMMIICCIILLIIAARREE  DDII  RRIIFFIIUUTTII  CCOOSSTTIITTUUIITTII  

DDAA  FFRRAAZZIIOONNEE  ““VVEERRDDEE””  
  
    
Il/La sottoscritto/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     [Cap |__|__|__|__|__|__|__| 

indirizzo   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

recapito telefonico       |__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__| 

      |__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__| 

C H I E D E 

di poter usufruire del servizio di raccolta domiciliare di rifiuti costituiti da frazione “verde”  
- per il giorno di VENERDI’ ________________________ (inserire la data) 
oppure 

- per il periodo dal _______________ al ________________ (inserire le date) 

A tal fine 

D I C H I A R A 
che l’estensione del giardino/area verde pertinente alla propria abitazione è pari a _____ mq.;  
 viene allegata ricevuta di versamento effettuato a favore del Comune di Tregnago presso il 
Tesoriere Comunale, per € __________________ (per il calcolo vedasi le condizioni di servizio riportate sul retro) 
oppure 
 non viene allegata alcuna ricevuta di versamento, in quanto il sottoscritto (barrare la casella di interesse) 

 è unico occupante ultrasessantacinquenne dell’abitazione ove viene richiesto il servizio 
 l’abitazione ove viene richiesto il servizio è occupata da portatore di handicap con invalidità pari al 

100% (allegare copia decreto di invalidità). 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione e di accettare le condizioni e le modalità di 
svolgimento del servizio riportate sul retro del presente modello. 

Tregnago_______________ 

                                                                                                              Il richiedente 

______________________________________ 
 

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Tutela della privacy”, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti, è 
finalizzato all’attivazione del servizio di raccolta domiciliare di rifiuti costituiti da frazione verde ed avverrà sul territorio del Comune di Tregnago, presso 
l’abitazione del richiedente, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui alla D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tregnago —Piazza Massalongo, n. 1. 
Il responsabile dell’Ente designato cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il dott. Vincenzo Aramini, responsabile dell'Area Tecnica del Comune 
di Tregnago tel.045—6508884 fax 6500040 - e-mail: ecologia@comune.tregnago.vr.it.  
 
            per presa visione e accettazione firma _______________________________________ 
 

mailto:ecologia@comune.tregnago.vr.it


 
 

  
CCOONNDDIIZZIIOONNII  EE  MMOODDAALLIITTAA’’  OOPPEERRAATTIIVVEE  RREELLAATTIIVVEE  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  DDOOMMIICCIILLIIAARREE  DDII  

RRIIFFIIUUTTII  CCOOSSTTIITTUUIITTII  DDAA  FFRRAAZZIIOONNEE  ““VVEERRDDEE””  
 
 

a) Per rifiuto “verde” si intendono tutti quei rifiuti (riconducibili al cod. CER 20.02.01), derivanti dalle attività di 
giardinaggio e potatura svolti presso l’abitazione del richiedente ed in particolare: piccole ramaglie, potature 
di alberi e siepi, fogliame, residui dell’orto, sfalci d’erba, fiori recisi. 

 
b) Il servizio è a domanda individuale: viene svolto unicamente presso le utenze private che ne fanno 

richiesta. 
 

c) Il servizio è a pagamento: gli utenti che ne usufruiscono sono tenuti al pagamento della relativa tariffa, 
determinata secondo le modalità indicate dalla successiva lettera i). Il servizio è gratuito nei soli seguenti 
casi: abitazioni con unico occupante ultrasessantacinquenne, oppure, abitazioni occupate da portatori di 
handicap con invalidità pari al 100% (va allegata copia del decreto di invalidità) 

 
d) Il verde dovrà essere conferito all’interno di sacchi, o altri contenitori, del peso non superiore a kg 20 

ciascuno. Non dovrà essere collocato alcunché all’esterno del bidone, fatta eccezione di piccole ramaglie e 
potature che dovranno però essere predisposte in fascine, legate con spago, della lunghezza massima di 
100 cm. 

 
e) Personale comunale passerà a domicilio degli utenti, provvedendo allo svuotamento dei contenitori, con 

frequenza settimanale (in genere nella mattinata del venerdì), tra marzo e settembre e con frequenza 
quindicinale (sempre, in genere, nella mattinata del venerdì), nel periodo da ottobre a febbraio. I contenitori 
dovranno essere collocati, a cura dell’utente, all’esterno dell’abitazione, sul marciapiede o lungo la strada 
pubblica, la sera prima (dopo le ore 21.00) della prevista raccolta. 

 
f) Gli interessati dovranno presentare al protocollo comunale una apposita domanda, redatta esclusivamente 

sul modello approvato dalla Giunta Comunale. Con un unica domanda potrà essere attivato anche un 
servizio continuativo – sempre settimanale o quindicinale - per il periodo indicato dall’utente. 

 
g) Tutte le domande saranno evase il venerdì successivo alla data della loro presentazione, secondo la 

frequenza indicata alla lettera e). 
 

h) All’istanza dovrà essere allegata la ricevuta del versamento richiesto, da effettuarsi presso la Tesoreria 
Comunale. 

 
i) Il corrispettivo da versare è determinato come segue: 

- Richiesta di un unico servizio: € 10,00= fissi, cui aggiungere € 0,10= per ogni metro quadro di 
giardino/superficie verde della propria abitazione 

- Richiesta di servizio continuativo: € 10,00= fissi, cui aggiungere (per ogni servizio richiesto) € 0,10= 
per ogni metro quadro di giardino/superficie verde della propria abitazione. 

A titolo esemplificativo: caso di una domanda relativa a giardino di 100 mq 
- richiesta di un unico servizio di ritiro: dovranno essere versati € 20,00= (€ 10 fissi + € 10 calcolati sui 100 metri 

quadri dichiarati) 
- richiesta di 5 servizi di ritiro: dovranno essere versati € 60,00 (€ 10 fissi + € 10 per ciascuno dei 5 interventi 

richiesti) 
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