
Tariffa rifiuti

Richiesta servizi a pagamento 
per manifestazioni
Gentile Cliente,
La preghiamo di compilare il presente modulo in ogni sua parte. 
In caso di compilazione parziale potrebbe non essere possibile 
completare la Sua pratica. La preghiamo inoltre di indicare un 
numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale poterLa contat-
tare in caso di necessità. Il presente modulo deve essere inviato 
almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio della manifestazione, 
pena l’applicazione di una penale di 20,65 €. In caso di mancato 
rispetto del termine il servizio non potrà essere garantito.

Ragione sociale:

via, n., :

sede legale:

codice fiscale:

P. IVA:

codice cliente: 

codice destinatario:

tel/cell:                                        FAX:

e-mail:

pec:

Io sottoscritto (legale rappresentante):

nato a:

nato il:

codice fiscale:

residente a:

via, n.:

consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R del 28/12/2000, nr 
445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, RICHIEDO per la 
manifestazione/l’evento: 

denominazione:

data:

luogo:

affluenza prevista:

somministrazione cibi/bevande:    sì    no

attività svolte:

cell. (per consegna):

i seguenti servizi e/o attrezzature: 
  tariffa fissa minima senza intervento SEAB
  servizio minimo comprensivo di cassonetto 

max. volumetria 1.100 l 1)

 fornitura ulteriori cassonetti fino ad un 
massimo di 3 1) 2)

  spazzamento manuale 1 h (interventi supe-
riori ad 1 h su preventivo)

 nolo WC chimico
 nolo ulteriori WC chimici, fino a un mas-

simo di 4 3)

 kit per la raccolta differenziata (3 conteni-
tori da 240 l adatti ad eventi di carattere 
formativo)
Tutti gli importi sono al netto dell’IVA.

1) Il servizio si intende comprensivo dell’asporto dei rifiuti prodot-
ti e della pulizia dell’area utilizzata. In caso di rifiuti abbandonati 
al di fuori dei cassonetti forniti, sarà applicata una penale di 51,61 € 
oltre al costo di smaltimento dei rifiuti raccolti.

2) prezzo unitario, indicare il numero

3) prezzo unitario, indicare il numero

Le quantità hanno carattere indicativo, la dotazione necessaria sarà 
determinata dall’ufficio tecnico SEAB. 
Per manifestazioni che richiedono prestazioni diverse da quelle sopra 
indicate, dovrà essere inoltrata specifica richiesta scritta a SEAB, che 
provvederà all’elaborazione di un preventivo dettagliato.  
I servizi a pagamento saranno fatturati al richiedente in caso di 
persone fisiche, all’azienda/associazione indicata, negli altri casi. 
In mancanza di anche uno solo dei dati richiesti per le associazioni/
aziende la fattura verrà emessa a nome del richiedente. 
Per le manifestazioni su luogo pubblico o aperte al pubblico l’autoriz-
zazione allo svolgimento della manifestazione/evento sarà rilasciato 
esclusivamente a seguito della sottoscrizione del preventivo. 

I dati raccolti sono trattati da SEAB S.p.A. (Titolare del trattamen-
to) come indicato nell’Informativa in merito al trattamento dei dati 
personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679. 
 

Data, firma:
Allegato: fotocopia documento di identità valido del legale rappresentante                   1/1

Inviare a: SEAB S.p.A., via Lancia 4A, 39100 Bolzano 
info@seab.bz.it, fax: 0471/541767

Per informazioni: 800 013 066

53,44 €

99,34 €

39,74 €

60,00 €
211,64 €

39,68 €

40,00 €

http://www.seab.bz.it/it/privacy 
http://www.seab.bz.it/it/privacy 

