
 

Comune di Cellatica 

Area Tecnica 
Piazza Martiri della Libertà, 9 – Cellatica (BS) - Cap 25060 
Cod. Fisc. 80018310179 – P.IVA 01295030173 
Orari di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:30 
Telefono 030.2526811 – int. 4 – e-mail: ufficiotecnico@comune.cellatica.bs.it 
pec: ufficiotecnico@pec.comune.cellatica.bs.it 
pec SUED /SUAP: urbanistica@pec.comune.cellatica.bs.it 

NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA PER LA CARTA 

L’Amministrazione Comunale con l’intenzione di rendere il servizio porta a porta più rispondente alle 

esigenze dei cittadini, tenuto presente che una parte di utenti vorrebbe il contenitore della carta (blu, L 

35) per esporre tale rifiuto, mentre altri utenti preferiscono un’esposizione libera, considerando tali

necessità, invita i soli cittadini che vogliono conferire la carta al porta a porta con contenitore, a compilare

la richiesta di adesione al servizio e alle condizioni riportate.

Il costo, una tantum, è di € 10,00 come contributo per l’attivazione e l’assegnazione del recipiente.

Il modulo dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio 2022 al seguente indirizzo email:

tributi@comune.cellatica.bs.it o depositata negli appositi contenitori presso il Municipio o il Centro di

raccolta comunale dal 6 dicembre 2021.

Chi avrà aderito alla campagna sarà contattato dopo il 31 gennaio 2022 per le informazioni con cui

procedere al pagamento, lo stesso dovrà essere fatto con PagoPA; successivamente verrà fissato

l’appuntamento per il ritiro, pertanto si raccomanda di compilare nel modulo tutti i riferimenti necessari

per essere contattati.

Il servizio verrà attivato nei primi mesi del 2022, con gli stessi orari e modalità del porta a porta della

carta tradizionale. Chi non aderisce, prosegue anch’esso con la solita modalità di esposizione.

Alle utenze non domestiche il modulo verrà inviato online.

Si coglie l’occasione per augurarvi un sereno Natale 

Il Sindaco 

Marco Marini 
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MODULO DI RICHIESTA DEL CONTENITORE PER LA CARTA 
 PER IL SERVIZIO PORTA A PORTA 

 

Il sottoscritto   ……………………………………………………………………….  

C.F.  …………………………………………………………. residente a Cellatica in 

Via……………………….………………………………………………………………..…n.…….. 

regolarmente iscritto nei ruoli TARI di Cellatica, 

contatti: e.mail ………………………………………………………………………………  

Telefono/cellulare……………….…..……….…..……….…..……….….. 

 

C H I E D E 

 

che gli venga assegnato un contenitore (blu, da 35 lt. con TAG) per l’esposizione in strada del proprio 
rifiuto di carta o cartone per il servizio di porta a porta, al costo totale di euro 10,00. 

- Al momento dell’assegnazione del bidoncino, che avverrà nei primi mesi del 2022, il richiedente 
si impegna a consegnare la ricevuta del pagamento del contributo di euro 10,00. Non è previsto 
altro costo diretto per questo servizio. 

- L’assegnatario dovrà esporre la carta o il cartone utilizzando il bidone assegnato, negli stessi orari 
e modalità del porta a porta tradizionale. 

- Il bidone è di proprietà dell’utente. 
 

 Il richiedente 

 _________________________________________ 

 

 

Cellatica, il…………………………….. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati scritti dal dichiarante si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento 
generale sulla protezione dei dati n. 2016/679. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTE: 

- La presente richiesta, debitamente compilata, senza pagamento, può essere inviata via e-mail al 
seguente indirizzo tributi@comune.cellatica.bs.it entro la data 31 gennaio 2022 o depositata negli 
appositi contenitori presso il Municipio o il Centro di raccolta comunale dal 6 dicembre 2021.  
Si può rinunciare prima dell’assegnazione. 

- Il modulo della richiesta può anche essere scaricato dal sito del comune di Cellatica alla voce 
“rifiuti” o ritirato al Centro di Raccolta. 
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