Prot. 2548-19/GD/sr
Conegliano li 12/09/2019

Spett.

CONTRATTO N° :
OGGETTO: Proposta servizio di raccolta dei rifiuti agricoli in convenzione triennio 2019/21
Gentile utente,
Informiamo che è attiva la convenzione per il triennio 2019/21 e che la documentazione, necessaria alla stipula
della stessa, reperibile nel sito o presso tutti gli sportelli locali SAVNO, deve essere accuratamente compilata e
sottoscritta in tutte le parti a Sua cura e presentata secondo le seguenti modalità:


Presso i ns. sportelli ubicati sul territorio



Spedizione postale raccomandata A/R



Invio tramite PEC all’indirizzo savno@pec.it (Attenzione NON saranno accettate convenzioni
direttamente inviate all’indirizzo mail rifiutiagricoli@savnoservizi.it).

Si precisa che, eventuali documenti di convenzione, mancanti di campi per i quali è necessaria
compilazione, o erroneamente compilati, ovvero mancanti delle firme necessarie, non saranno ritenuti
validi agli effetti della stipula, pertanto si invita a porre la massima attenzione nella corretta compilazione
del documento in tutte le sue parti.
La convenzione compilata e sottoscritta deve pervenire alla scrivente tassativamente entro la data
del 01 Novembre 2019.
La durata attiva della convenzione, nonché l’accesso alle attività da essa previste, è subordinata al versamento
della quota di adesione che potrà essere versata in soluzione annuale o triennale (a scelta da selezionare nella
convenzione) per la quale riceverà fattura, oltre alla opportuna risoluzione di eventuali pendenze derivanti da

morosità per le quali sarà richiesto il saldo di quanto dovuto ai fini dell’attivazione della convenzione
stessa.
Si informa che, al fine di usufruire dei servizi di raccolta e conferimento, sia con modalità ecomezzo che
domiciliare, sarà necessaria la tessera Ecocard già in Suo possesso, attiva nella

convenzione

precedentemente stipulata.
Per qualsiasi informazione sul servizio pubblico di raccolta dei rifiuti agricoli è possibile rivolgersi ai nostri
sportelli di zona, contattare il numero 0438-1711005, oppure inoltrare e-mail all’indirizzo: rifiutiagricoli@savnoservizi.it
Distinti saluti.
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Allegati:

-

Documento stipula convenzione
Allegato A (Modalità di adesione, modalità operative di conferimento ed imballo, modalità di
fatturazione)
Allegato B (Prezzi)
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