MODULO ACQUISTO SACCHI/ CONTENITORI
PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA
CON RELATIVO LISTINO PREZZI UNITARI
ai sensi delle delibere comunali di applicazione della TARI in forma di corrispettivo

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
In qualità di: □ Intestatario □ Delegato
n° documento riconoscimento:……………………..…………………………….
Ubicazione: Via …………………………………………………… Civico………………. Comune …………………………..…………………………...
Codice cliente ………………………………….. Tipologia:
□ Utenza domestica UD
□ Utenza non domestica UND
RICHIEDE l’acquisto di una fornitura supplementare della seguente tipologia di sacchi:
Codice

Tipologia sacchi

n° rotoli

Sacchi grigi per rifiuti non riciclabili 80 lt (10 pz) – SACCO CONTATORE PER COMUNI A PAP
TRADIZIONALE
Sacchi grigi per rifiuti non riciclabili 80 lt (15 pz) – SACCO CONTATORE PER COMUNI A PAP
ADDS80NR15
TRADIZIONALE
Sacchi grigi per rifiuti non riciclabili 80 lt (20 pz) – SACCO CONTATORE PER COMUNI A PAP
ADDS80NR20
TRADIZIONALE
Sacchi ROSSI per rifiuti non riciclabili 30 lt resi effettivi – SACCO PREPAGATO PER COMUNI
ADDS30NR
A PAP CON TARIFFA A MISURA
sacchi singoli >
ADDS120PL13 Sacchi gialli per imballaggi in plastica e lattine 120 lt (13 pz)
ADDS80NR10

ADDS120PL26 Sacchi gialli per imballaggi in plastica e lattine 120 lt (26 pz)

prezzo unitario
(IVA esclusa)*

€ 22,20
€ 33,30
€ 44,40
€ 2,22
€ 1,50
€ 3,00

ADDS10UO

Sacchi mater-bi per rifiuti organici 10 lt (50 pz)

€ 6,00

ADDS80VR

Sacchi neutri per erba e foglie riutilizzabili 80 lt (4 pz)

€ 3,00

ADDS60UO

Sacchi mater-bi per rifiuti organici 60 lt (30 pz) - UND

€ 18,00

ADDS120UND Sacchi mater-bi per rifiuti organici 120 lt (15 pz) - UND

€ 25,00

Di seguito sono riportati gli importi che saranno addebitati in caso di mancata riconsegna nei tempi stabiliti dal
vigente Regolamento della Tariffa.
ADDP10UO

Pattumiera sotto lavello areata 10 lt per rifiuti organici

€ 5,00

ADDB25UO

Bidoncino marrone da esposizione 25 lt per rifiuti organici

€ 10,00

ADDB23UO

Bidoncino marrone da esposizione 23 lt per rifiuti organici

€ 10,00

ADDB30NR

Bidoncino grigio da esposizione 30 lt, con tag , per rifiuto non riciclabile residuo

€ 13,00

ADDC300UO

Compostiera lt. 300, per rifiuti umidi e organici

€ 72,00

ADDC400UO

Compostiera lt. 400, per rifiuti umidi e organici

€ 95,00

ADDC600UO

Compostiera lt. 600, per rifiuti umidi e organici

€ 140,00

ADDB40UND

Bidoncino marrone lt.40 uso interno per rifiuti organici UND

€ 15,00
€ 53,00

ADDBC80UND Bidone marrone carrellato lt. 80 con pedaliera per rifiuti organici UND

PN

CA

UO

NR

€ 39,00

CA

UO

NR

€ 67,00

CA PL UO

NR

€ 55,00

CA PL UO

NR

€ 83,00

ADDBC120--

Bidone carrellato lt.120 senza serratura

ADDBCC120--

Bidone carrellato lt.120 con serratura e chiave

ADDBC240--

Bidone carrellato lt. 240 senza serratura

ADDBCC240--

Bidone carrellato lt. 240 con serratura e chiave

ADDBC360--

Bidone carrellato lt. 360 senza serratura

PL

€ 75,00

ADDBCC360--

Bidone carrellato lt. 360 con serratura e chiave

PL UO

€ 103,00

ADDC660--

Cassonetto lt. 660 in polietilene

CA PL

NR

€ 200,00

ADDC1100--

Cassonetto lt. 1.100 in polietilene

CA PL

NR

€ 400,00

ADDC1700--

Cassonetto lt 1.700 in polietilene, vetroresina, acciaio

CA PL UO

NR

€ 900,00

ADDC2200V

Campana per vetro lt. 2.200

ADDSRBCC

Serratura per bidoni carrellati con chiave

€ 28,00

ADDCVBCC

Chiave per bidoni

€ 3,00

ADDCDR

Diritto fisso SOLO per consegna a domicilio su richiesta

€ 15,00

VR PN

€ 1.000,00

*L’aliquota IVA attualmente in vigore per questi servizi è del 10%
Il costo della fornitura supplementare sarà addebitato nella prossima fattura TARI.
Il Sottoscritta dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) che i dati personali
raccolti saranno trattati da CLARA SPA, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i dati stessi
vengono resi (acquisto sacchi/addebito contenitori).
Data: ………/………./………………..

Firma per ricevuta ………..…………………………………………………….

