COMPILARE E INVIARE A MAIL: igiene.ambientale@agesp.it
ANNO 2022
Io sottoscritto:
COGNOME _____________________________________
NOME _________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________
VIA _______________________N°_______
COMUNE _______________________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________
CELLULARE/TELEFONO FISSO ____________________________________
(tutti i dati sopra richiesti sono OBBLIGATORI)
CHIEDO
L’ADESIONE AL SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE VERDE
(SFALCI DI TAPPETI ERBOSI O POTATURA) CON ACQUISTO DI BIDONI
CARRELLATI
E
PRIMA ISCRIZIONE : LA FORNITURA DI N. _____ BIDONI AERATI CARRELLATI DA
240 L. AL COSTO DI € 39,60 CADAUNO (MAX 3 PER UTENZA);
(PER UTENZE GIA’ ISCRITTE: LA FORNITURA DI N. _____ BIDONI AD
INTEGRAZIONE DI N. ____ BIDONI GIA’ ATTIVATI (MASSIMO 3 BIDONI
COMPLESSIVI).
MODALITA’ SVOLGIMENTO SERVIZIO:
I contenitori richiesti saranno consegnati a domicilio da AGESP SPA:
L’Utente iscritto al servizio riceverà via mail il calendario annuale con le date dei ritiri.
Il ritiro della frazione verde sarà svolto porta a porta; i bidoni devono essere esposti entro
le ore 06.00 del giorno di raccolta.
Saranno svuotati unicamente i bidoni consegnati dal gestore del servizio. Non saranno
ritirati materiali fuori dagli appositi bidoni (ovvero fascine, altri bidoni o sacchi).
Non saranno svuotati bidoni contenenti rifiuti diversi da scarti della frazione verde (e quindi
contenenti terra, pietre, etc.).
L’adesione in corso d’anno comporta il pagamento dell’intera quota annuale.
Non saranno riconosciuti rimborsi in caso di mancata esposizione del/i bidone/i.
RINNOVO DEL SERVIZIO
L’utente riceverà apposita comunicazione da parte di AGESP SPA.
DISDETTA DEL SERVIZIO
La disdetta dal servizio dovrà essere inviata via mail. Per la disdetta inviata in corso
d’anno non è previsto alcun rimborso della quota pagata. In caso di disdetta i contenitori
rimangono di proprietà dell’utente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Pagamento tramite bonifico bancario su BANCA INTESA
SAN PAOLO IBAN IT98L0306922800100000010812 (inviare copia del bonifico insieme
alla presente scheda all’indirizzo mail sopra indicato).
Indicare la seguente causale: FAGNANO-RACCOLTA FRAZ. VERDE
IMPORTO PER SERVIZIO: € 72,84/anno (Iva inclusa) da corrispondere per intero
indipendentemente dalla data di adesione al servizio.
IMPORTO PER BIDONI CARRELLATI AERATI DA 240 L:
€ 39,60 (IVA inclusa) cadauno. E’ possibile richiederne al massimo 3 per utenza.
L’Utente aderendo al servizio è a conoscenza che i contenitori sono soggetti a usura
dovuta all’uso, alle operazioni di svuotamento, all’azione degli agenti atmosferici. Il costo
per la eventuale sostituzione dei bidoni per usura, furto, sparizione è a carico dell’Utente.
Per danneggiamenti da parte degli operatori durante la raccolta/svuotamento l’Utente
dovrà fare una segnalazione tempestiva che sarà valutata dal Gestore, in caso di
accoglimento la sostituzione avverrà a carico del gestore stesso.
In caso di disdetta o interruzione di servizio, il/i bidone/i restano di proprietà dell’Utente,
ma non si potrà più usufruire del servizio.
Dopo aver ricevuto la documentazione di avvenuto pagamento da parte dell’aderente il
servizio, AGESP provvederà ad emettere ricevuta fiscale che verrà consegnata insieme
al/ai bidoni carrellati presso l’indirizzo indicato nella scheda di adesione.
L’iniziativa è fruibile unicamente dalle utenze del Comune di Fagnano Olona. AGESP
si riserva ogni diritto di valutare la richiesta di adesione.
Nessun operatore AGESP è autorizzato a ricevere denaro contante a domicilio. Per
qualsiasi chiarimento contattare il numero verde 800.178.973. (Dal Lunedì al Sabato
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00).
CALCOLO IMPORTO DEL BONIFICO:
A) Costo del servizio:
= € 72,84
B) Costo bidoni: € 39,60 x N.bidoni (MAX 3) _____ = € _______
Totale A + B := € _______
DATA ____________FIRMA PER ACCETTAZIONE ___________________________
……...................……........….........…...…… …........….........…...…
La informiamo che, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,esclusivamente per finalità correlate ai servizi accordati e nell'ambito del procedimento per il quale questo modulo viene
compilato, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Titolare del Trattamento dei dati personali è: AGESP SpA – Via Marco Polo, 12 – Busto Arsizio, nella persona del Legale
Rappresentante; il responsabile del trattamento è individuato nella figura del Direttore Generale dell’azienda stessa. Si informa che
nessun dato raccolto verrà diffuso o comunicato a soggetti terzi e comunque diversi dal personale interno incaricato da AGESP SpA. I
suoi dati verranno custoditi per il tempo strettamente necessario a garantirle il servizio richiesto.
In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dagli Artt. 16,17,18,19,20,21- Diritti dell’interessato. Per
prendere visione dell’informativa completa può accedere all’area “Privacy” presente sul nostro sito www.agesp.it oppure fare esplicita
richiesta al titolare del trattamento. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in
parte, i suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata.
Presa visione dell'informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali

FIRMA PER TRATTAMENTO DATI _____________________________________

