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Sottoscrizione all’abbonamento per la raccolta sfalci - ANNO ……………….. 
- PER PRIVATI - 

da trasmettere via fax al numero 011-4028248, via mail all’indirizzo numeroverde@cidiu.to.it oppure 
consegnare a mano alla sede Cidiu Servizi SpA in via Torino 9 - Collegno (TO)   

 
Il/La sottoscritto/a   …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Residente nel Comune di   ……………………………………..……………………………..   Prov.   ……………….. 
 
in   via/piazza/borgata   ………………………………………………..   N.   ………..   CAP   ………………………… 
 
recapito telefonico   …………………………………………..  Cell. …………………………………………………….. 
 
indirizzo e-mail   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
avente codice fiscale   ……………………………………………………………………………………………………… 
 
(*) Nato/a a ……………………………….......   Prov. ………..   il ………………………………………………………. 
 
CHIEDE di attivare il Servizio di raccolta sfalci su abbonamento di tipo (barrare con una crocetta l’opzione 
scelta): 
 

           
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIEDE che il Servizio di raccolta sfalci su abbonamento sia attivato presso: 
 
□   l’indirizzo riportato sopra 
 
□   l’indirizzo specificato di seguito (**) 
 
 via/piazza/borgata   ……………………………………   N.   ……… 
 
(*)  Dati richiesti solo ai fini della verifica del codice fiscale.  
(**) Nel caso si desideri attivare il Servizio presso un civico diverso da quello di residenza. 
 
Indicare il numero di cassonetti richiesti:   ……………………………………………………………… 
 
Per accettazione                     
 
Data                                      Firma                                               
 
……………………………………    ………………………………………. 

Abbonamento A 
Frequenza settimanale da aprile a novembre e mensile 
da dicembre a marzo 
Costo € 126,50 IVA inclusa a cassonetto da 240 litri 
Comprende 1 ritiro extra (max 5 mc) 

Semestrale          □  SI             

Solo ed esclusivamente per i nuovi abbonati che 
intendono attivare il Servizio dopo il 1 gennaio con 
decorrenza del Servizio dal 1 luglio: in tal caso il costo 
del Servizio è pari a   € 63,25  IVA inclusa a cassonetto 
da 240 litri (pari al 50% e senza ritiro extra)  

Abbonamento B (ridotto) 
 

Frequenza quindicinale da aprile a novembre  
Costo € 60,50 IVA inclusa a cassonetto da 240 litri 
Non comprende ritiri extra e non prevede la raccolta da 
dicembre a marzo 


