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Spazio riservato AmAmbiente S.p.A. 

Data  dalle-alle  Operatore  Firma  

Data  dalle-alle  Operatore  Firma  
    

 

Spettabile 
AmAmbiente S.p.A. 
Viale Venezia, 2/E 

segreteria@amambiente.it     38057 Pergine Valsugana (TN) 
 

Il/La sottoscritto/a       

e-mail e numero di telefono       

codice contribuente*       
* verificare sulla bolletta del servizio igiene ambientale 
  

(da compilare solo in caso di mancanza del “codice contribuente”) 

nato/a (luogo e data)       

codice fiscale       

residente in via, numero civico       

località, comune, CAP       

in qualità di (legale rapp.te, titolare, ecc.)       

società / ente / condominio / altro       

P.IVA / C.F. condominio       
  

  

IN RIFERIMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO / LUOGO DI RACCOLTA / UBICAZIONE DI RIFIUTI 

via, numero civico       

località, comune, CAP       
 

CHIEDE 

 ritiro dei seguenti rifiuti: 

 OGGETTO QUANTITÀ OGGETTO QUANTITÀ 

                         

                         

                         

                         
 

 ritiro dei seguenti dispositivi: 

  fino a 360 litri       

  oltre       
 

 fornitura dei seguenti dispositivi:  consegna (a pagamento) presso il luogo sopraindicato 

 OGGETTO QUANTITÀ OGGETTO QUANTITÀ 

 Chiavette contenitori stradali       Cassonetti 240 lt.       

 Sacchetti in carta 10 lt. per umido       Cassonetti 360 lt.       

 Sacchi “big bag”       Cassonetti 1.100 lt.       

 Cassonetti 80 lt.       Cassonetti 3.200 lt.       

 Cassonetti 120 lt.         
 

 spazzamento meccanico dell’area 
 

 

data massima di esecuzione1       
 

È CONSAPEVOLE 
che per le prestazioni richieste verranno applicati i corrispettivi previsti dal prezzario vigente, consultabile sul 
sito internet aziendale. 

 
 

 presa visione dell’informativa sul trattamento dati dei clienti disponibile all’indirizzo internet www.amambiente.it/privacy. 
 

 

Allega copia documento d’identità valido (non necessario con firma digitale o identificazione con operatore). 
 

Luogo e data 
 
       

Firma 
 
 

 

                                                      
1 In compatibilità con i tempi stabiliti nella Carta del Servizio adottata da AmAmbiente. Per concordare la data effettiva di erogazione della 
prestazione, verrà contattato dalla Società, previa accettazione dell’offerta economica trasmessa da AmAmbiente nei casi previsti. 
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