
ADESIONE AL SERVIZIO DOMICILIARE DI RACCOLTA 
DI ERBA E RAMAGLIE A PAGAMENTO 

da trasmettere via fax al numero: 0421 705726 o via mail a igieneurbana@asvo.it oppure da consegnare 
al personale ASVO durante gli sportelli Tari o agli uffi ci amministrativi ASVO di via Manin 63/a Portogruaro

Il sottoscritto/a

nato/a          (    )

il / /  telefono cellulare (per ricontatto)

codice fi scale

e-mail

intestatario bolletta TARI per l’immobile sito nel Comune di 

in via           n°

residente a (se diverso dall’indirizzo dell’immobile)

in via           n°

CHIEDE
di aderire al servizio domiciliare di raccolta di erba e ramaglie presso l’unità abitativa sopra indicata 
e di usufruire dei contenitori sotto contrassegnati.

Comodato di n° ............. contenitore/i da 240 litri 
(volume pari a quello del contenitore per umido stradale)

Comodato di n° ............. contenitore/i da 120 litri 
(volume pari a quello del contenitore bianco familiare)
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SEGUE SUL RETRO



VUOI ESSERE AGGIORNATO SUI 
SERVIZI AMBIENTALI DI ASVO?

Iscriviti alla newsletter su 
www.asvo.it e seguici su

dal lunedì 
al venerdì 
8.30/15.00

DICHIARA

• di impegnarsi ad esporre il contenitore con la sola erba senza i sacchi, la sera prima del giorno previsto 
per la raccolta ed indicato nell’ecocalendario;

• di non esporre alcun sacco d’erba accanto al contenitore;

• di esporre accanto al contenitore se necessario soltanto fascine di lunghezza massima di 1 metro e 
peso ciascuna non superiore ai 10 kg per un massimo di 10.

SI IMPEGNA

al pagamento del corrispettivo annuo fi ssato in:
• Euro 80 euro + iva di legge per un totale di € 88,00 per ciascun contenitore da 240 litri
• Euro 60 euro + iva di legge per un totale di € 66,00 per ciascun contenitore da 120 litri
che verrà corrisposto in un’unica soluzione previo ricevimento di apposita fattura.

Dichiarazione di consenso

I dati sopra riportati, ai sensi dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Re-
gulation “GDPR”), saranno utilizzati per l’aggiornamento degli archivi informatici ed esclusivamente per gli 
adempimenti di legge connessi all’applicazione della tari sui rifi uti urbani e alla fatturazione del servizio. 
Tali dati potranno essere ceduti per lo stesso utilizzo di cui sopra ad altre Ditte.

Luogo e data         IL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO AD ASVO S.p.A.

Si consegna al richiedente n. .......... contenitore/i da 240 litri a titolo di comodato.
Si consegna al richiedente n. .......... contenitore/i da 120 litri a titolo di comodato.

Data                   FIRMA  


