COMUNE DI
LAVENO MOMBELLO

SERVIZIO DI RACCOLTA VERDE A DOMICILIO

Oggi è possibile attivare il servizio di raccolta domiciliare del verde (erba, foglie, sfalci,
ramaglie di piccola dimensione e/o triturate) in aggiunta al servizio offerto all’area
Molinetto o ai centri di raccolta di Cavona e Porto Valtravaglia.
Il servizio prevede un calendario di raccolta che verrà stabilito in funzione delle
necessità stagionali e un canone annuale comprensivo di noleggio contenitore e ritiro
a domicilio:
per l’anno 2022 sono previsti 21 passaggi (periodo maggio - dicembre)
• € 37,40* contenitore carrellato da 120 litri
• € 42,74* contenitore carrellato da 240 litri
• € 48,95* contenitore carrellato da 360 litri
per l’anno 2023 sono previsti 26 passaggi (periodo gennaio – dicembre)
• € 46,31*contenitore carrellato da 120 litri
• € 52,91* contenitore carrellato da 240 litri
• € 67,22* contenitore carrellato da 360 litri
Chi fosse interessato deve compilare l’allegato modulo e restituirlo a:
ecosportelloverbano@econord.it entro il 04 aprile 2022.
Il pagamento dovrà essere effettuato alla Comunità Montana Valli del Verbano entro
il 15 aprile 2022 con le seguenti modalità:
• Bonifico bancario su IBAN: IT74Z0569650400000021000X51
• Bonifico postale su IBAN: IT64D0760110800001013938772
• PagoPa dal sito della Comunità Montana Valli del Verbano
https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearchSession.do, indicando inserimento
spontaneo “diritti segreteria”.
(*) i prezzi si intendono comprensivi di iva al 10%

eventuali richieste possono essere inoltrate a: ecosportelloverbano@econord.it
oppure al numero

COMUNE DI ……..
Provincia di Varese
OGGETTO: ADESIONE SERVIZIO RACCOLTA VERDE - ECONORD

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
residente a ____________________in via______________________________________
n. _______________ tel. casa_______________________________________________
cellulare. n. ______________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________
intestatario della tassa rifiuti del Comune di ____________________ con la presente
intende aderire al servizio raccolta verde
organizzato da Comunità Montana Valli del Verbano / Econord richiedendo:
per l’anno 2022 (a partire dal mese di maggio)
 carrellato da 120 lt costo annuale fisso di €. 37,40
 carrellato da 240 lt costo annuale fisso di €.42,74
 carrellato da 360 lt costo annuale fisso di €.48,95

Il pagamento sarà effettuato a Comunità Montana entro il 15 aprile 2022 con le seguenti
modalità:
 Bonifico bancario su IBAN: IT74Z0569650400000021000X51
 Bonifico postale su IBAN: IT64D0760110800001013938772
 PagoPa dal sito della Comunità Montana Valli del Verbano
https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearchSession.do, indicando inserimento spontaneo “diritti
segreteria”.
In caso di rinuncia al servizio mi impegno a riconsegnare il carrellato alla ditta appaltatrice
Data ________________

Firma

____________________

