Comune di San Giorgio Bigarello
ECOLOGIA AMBIENTE
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio -bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205

SAN GIORGIO DI MANTOVA

BIGARELLO

Oggetto: Richiesta smaltimento di pannolini / pannoloni
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________
il ______________ e residente a SAN GIORGIO BIGARELLO
in via ______________________________ n° ______________ tel. _________________________
CHIEDE
In nome e per conto di _______________________________________________ nato/a a _____________________
il ______________ e residente in via __________________________ n° ____________________
tel. _______________________
Lo smaltimento del rifiuto indifferenziato tramite contenitori dedicati che verranno utilizzati solo e unicamente per il
conferimento di:
-

PANNOLONI ED ACCESSORI PER INCONTINENTI

-

PANNOLINI PER BAMBINI

E si impegna a versare quale cauzione per la consegna di apposita chiave la somma di € 4.00.
La cauzione sarà restituita con la riconsegna della chiave.

In caso di utilizzo diverso, oltre alle sanzioni previste dal Regolamento comunale del servizio rifiuti, sarà ritirata la
chiave consegnata per l’apertura dei cassonetti dedicati.
_______________ li, _____________________
Firma _____________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N° 196
I dati sopra riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs n° 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs n° 196/03

_______________ li, _____________________

Ricevo in data odierna quale cauzione la somma di € 4.00

Firma _____________________________

Il Resp. del Procedimento
Arch. I. Riccardo Fontanesi
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DISLOCAZIONE CASSONETTI SUL TERRITORIO COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO
CASELLE

Discesa dal ponte sul lato destro

GHISIOLO

Ingresso al centro sportivo sul lato sinistro

MOTTELLA

Via Virgilio: vicino alla fermata dell’autobus (inizio ciclabile)
Piazza Repubblica: area a lato dell’ingresso Scuola Materna
Via Rossa: parcheggio dietro al Comune
Via Nenni: incrocio Via Matteotti, inizio della ciclabile
Via Cavour: ex piazzale raccolta differenziata (di fronte a Via Dossetti)
Via Legnaghese: parcheggio di fronte alla banca
Via Aldo Moro: di fronte a condomini Aler
Via Torino: vicino al parcheggio
Largo Botticelli: parcheggio della piscina
Via Fermi: aiuola

TRIPOLI

Via Scrivia: parcheggio, lato destro
Via Isonzo: di fronte all’area verde comunale
Via Noce: nel parcheggio, vicino alla cabina
Via Folengo: vicino alla chiesa, a lato della cabina del metano
Via Marche: al parcheggio, di fronte ai campi di tennis
Via Sicilia: angolo con via Lombardia
Piazza Dante: parcheggio di fronte a Via Verga
Via Caselle: inizio Parco dell’amicizia

VILLANOVA DE BELLIS

Di fronte al campo sportivo, parcheggio di via E.Tazzoli
Località CASETTE: via Villanova de Bellis fra il civico 33 e il civico 35

VILLANOVA MAIARDINA

Piazzale della chiesa, parcheggio lato destro

STRADELLA

Via 2 Giugno: parcheggio
Via Toscanini: parcheggio sul lato della palestra
Via della pace: incrocio con Via Biagi

GAZZO

Via Europa: parcheggio, lato destro
Via C. Pavese: parcheggio
Sede comunale: cortile

BAZZA

Lato monumento: vicino alla bacheca via Bazza

BIGARELLO

Parcheggio della chiesa
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