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da trasmettere via email all’indirizzo info@cidiu.it o fax al numero 011-4028248 
 

 
Denominazione Condominio   …………………………………………Codice fiscale………………………………… 
 
Comune di   ……………………………………..………………………………………………   Prov.   ……………….. 
 
via/piazza/borgata   …………………………………………………………………….. n.………..   CAP  …………… 

 

 
Amministratore  ………………………………………………………  Codice destinatario FTE……………………… 
 
Comune di ……………………………Prov.…………via/piazza…………………………….….n……..CAP………... 
 
Recapito telefonico ……………………………….......   email ………………………………………………………... 

 

CHIEDE 
 

di attivare l’abbonamento di raccolta sfalci della seguente tipologia: 
 
 

           
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

presso: 

□   l’indirizzo sopra riportato 
 

□   civico diverso da quello del Condominio (es. al passo carraio):  

via/piazza …………………………………………………………………………………..n…………… 

Comune……………………………………………………………………………………………………. 

 

con una dotazione di n. ……….. cassonetti per la raccolta sfalci. 
 

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

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation). 

I vostri dati personali verranno esclusivamente utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e per finalità amministrative e contabili. Le 

parti dichiarano d'essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente 

atto siano oggetto di trattamento nell'archivio clienti per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali e 

statistiche. Per maggiori dettagli consultare l’informativa privacy Clienti, disponibile nella sezione Privacy del sito istituzionale, o 

inviare una mail a privacy@cidiu.it 

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

 
 
Data  …………………………………………. Firma ………………………………………………………………                                             

Abbonamento A  
(da gennaio a dicembre) 

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). 
  

Abbonamento A 
semestrale                
(da luglio a dicembre)                   

Solo per i nuovi abbonati che intendono attivare il servizio dopo il 1° 
gennaio e con decorrenza dal 1° luglio:  
Costo € 63,25 IVA inclusa a cassonetto da 240 litri. 
Non comprende il ritiro extra e dall’anno successivo diventa un 
abbonamento A. 
 

Abbonamento B  
(da aprile a novembre) 

Frequenza quindicinale da aprile a novembre. Nessuna raccolta da 
dicembre a marzo.  
Costo € 60,50 IVA inclusa a cassonetto da 240 litri. 
Non comprende il ritiro extra. 
 

Nota: prendere visione delle schede di dettaglio degli abbonamenti nelle pagine successive 
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SCHEDA 1 - ABBONAMENTO A-Normale  
 
Durata 
L’abbonamento di tipo A è annuale con inizio nel mese di gennaio e termine nel mese di dicembre. 
 
Frequenza 
La frequenza di raccolta dell’Abbonamento di tipo A è settimanale nei mesi da aprile a novembre e 
mensile nei mesi da dicembre a marzo. 
 
Modalità 
Il servizio viene svolto con cassonetti da 240 litri che devono essere esposti nelle giornate indicate 
nei calendari dei passaggi (esposizione tra le 20 della sera prima e le 6 del giorno di ritiro). 
L’Abbonamento A comprende anche un ritiro extra (per un massimo di 5 mc) su richiesta dell’utente. 
 
Calendari dei passaggi 
Sul sito del Gruppo Cidiu, nelle pagine dedicate a ciascun Comune, si possono consultare i giorni di 
raccolta, i calendari per il periodo di raccolta mensile e i recuperi in caso di festività (https://cidiu.it/i-
servizi-nel-tuo-comune/) 
 
Attivazioni e pagamenti 
Per l’attivazione di un nuovo abbonamento occorre compilare il presente modulo e inviarlo secondo 
le modalità indicate.  
 
I vecchi abbonati ricevono ogni anno, verso settembre-ottobre, la fattura di rinnovo dell’abbonamento 
per l’anno successivo.  
 
Per usufruire dell’intero periodo di servizio (gennaio-dicembre), il pagamento deve essere effettuato 
entro il mese di novembre dell’anno precedente, in modo da permettere agli uffici di contabilizzarlo e 
inserire il nominativo nell’elenco degli abbonati attivi. 
 
Nel caso di attivazioni e pagamenti effettuati dopo tale data, non si garantisce che la prima raccolta 
prevista nel mese di gennaio venga effettuata. Non sono inoltre previsti recuperi in caso di ritardo 
dell’attivazione e/o del pagamento. 
 
Disdetta o variazione 
Il modulo AQ005-04/P16 deve essere utilizzato per la cessazione dell’abbonamento, ma anche nel 
caso in cui si intenda modificarne la tipologia (es. passare da un abbonamento A ad un 
abbonamento B) 
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SCHEDA 2 - ABBONAMENTO A-semestrale 
 
Questa tipologia di abbonamento è stata pensata per le persone che decidono di attivare 
l’abbonamento A durante l’anno, a servizio ormai iniziato.  
 
Durata 
L’abbonamento di tipo A semestrale ha inizio nel mese di luglio e termine nel mese di dicembre. 
 
Frequenza 
La frequenza di raccolta è settimanale nei mesi da luglio a novembre e mensile nel mese di 
dicembre. 
 
Modalità 
Il servizio viene svolto con cassonetti da 240 litri che devono essere esposti nelle giornate indicate 
nei calendari dei passaggi (esposizione tra le 20 della sera prima e le 6 del giorno di ritiro). 
L’Abbonamento A semestrale non comprende il ritiro .. 
 
Calendari dei passaggi 
Sul sito del Gruppo Cidiu, nelle pagine dedicate a ciascun  Comune, si possono consultare i giorni di 
raccolta, i calendari per il periodo di raccolta mensile e i recuperi in caso di festività (https://cidiu.it/i-
servizi-nel-tuo-comune/) 
 
Attivazioni e pagamenti 
Per l’attivazione di un nuovo abbonamento occorre compilare il presente modulo e inviarlo secondo 
le modalità indicate.  
 
Per usufruire dell’intero periodo di servizio (luglio-dicembre), il pagamento deve essere effettuato 
entro il mese di maggio, in modo da permettere agli uffici di contabilizzarlo e inserire il nominativo 
nell’elenco degli abbonati attivi. 
 
Nel caso di attivazioni e pagamenti effettuati dopo tale data, non si garantisce che le prime raccolte 
previste nel mese di luglio vengano effettuate. Non sono inoltre previsti recuperi o sconti in caso di 
ritardo dell’attivazione e/o del pagamento. 
 
Verso settembre-ottobre verrà emessa la fattura di rinnovo per l’abbonamento A-normale. 
 
Disdetta o variazione 
Il modulo AQ005-04/P16 deve essere utilizzato per la cessazione dell’abbonamento, ma anche nel 
caso in cui si intenda modificarne la tipologia (es. passare da un abbonamento A ad un 
abbonamento B) 
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SCHEDA 3 - ABBONAMENTO B-ridotto 
 
Durata 
L’abbonamento di tipo B inizia nel mese di aprile e termina nel mese di novembre. 
 
Frequenza 
La frequenza di raccolta dell’Abbonamento di tipo B è quindicinale (ogni due settimane) per tutta la 
sua durata. 
 
Modalità 
Il servizio viene svolto con cassonetti da 240 litri che devono essere esposti nelle giornate indicate 
nei calendari dei passaggi (esposizione tra le 20 della sera prima e le 6 del giorno di ritiro).. 
 
Calendari dei passaggi 
Sul sito del Gruppo Cidiu, nelle pagine dedicate ai Comuni, è presente l’informazione dei giorni di 
raccolta, i calendari per il periodo di raccolta mensile e i recuperi in caso di festività (https://cidiu.it/i-
servizi-nel-tuo-comune/) 
 
Attivazioni e pagamenti 
Per l’attivazione di un nuovo abbonamento occorre compilare il presente modulo e inviarlo secondo 
le modalità indicate.  
 
I vecchi abbonati ricevono ogni anno, verso settembre-ottobre, la fattura di rinnovo dell’abbonamento 
per l’anno successivo.  
 
Per usufruire dell’intero periodo di servizio (aprile-novembre), il pagamento deve essere effettuato 
entro il mese di febbraio, in modo da permettere agli uffici di contabilizzarlo e inserire il nominativo 
nell’elenco degli abbonati attivi. 
 
Nel caso di attivazioni e pagamenti effettuati dopo tale data, non si garantisce che la prima raccolta 
prevista nel mese di aprile venga effettuata. Non sono inoltre previsti recuperi o sconti in caso di 
ritardo dell’attivazione e/o del pagamento. 
 
Disdetta o variazione 
Il modulo AQ005-04/P16 deve essere utilizzato per la cessazione dell’abbonamento, ma anche nel 
caso in cui si intenda modificarne la tipologia (es. passare da un abbonamento B ad un 
abbonamento A) 

 
 
 


