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Bagni di Lucca Servizi s.r.l. – Via Val di Lima 10A - 55022 Bagni di Lucca (LU) 

Socio Unico - Società soggetta a direzione e controllo di Retiambiente spa 
 

Il sottoscritto* (Nome/Cognome)..................................................................................................... 

Indirizzo*: Via ………………………………………………………N. ……………………… 

Frazione*…………………………………………………. COMUNE*:     ………………………………… 

Telefono ………………..…………………………. 

CELLULARE* per comunicazioni __|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

INDIRIZZO mail per comunicazioni: ……………………………… 

Campi obbligatori * 

�  RICHIEDE 

 Di ADERIRE dal 1 Gennaio 2021 al servizio di raccolta domiciliare del VERDE che verrà svolto 
esclusivamente a pagamento 

DICHIARA 

- Di essere in possesso del bidone consegnato in comodato gratuito dalla società BASE srl e 
contraddistinto dal n. _________; 

- Di accettare le modalità, le frequenze e le condizioni di espletamento del servizio di raccolta riportate 
sul sito della società; 

- Di impegnarsi a rispettare le norme, ordinanze e regolamenti che disciplinano i servizi di raccolta rifiuti 
emanate da BASE srl e dal Comune di Bagni di Lucca; 

- Di impegnarsi a mantenere il contenitore in buone condizioni di pulizia e a non danneggiarlo; 
- Di impegnarsi a restituire il contenitore nel caso in cui decida di recedere dal servizio; 
- Di impegnarsi al pagamento del canone stabilito per lo svolgimento del servizio pari a 2 

euro/mese in unica rata annuale pari a euro 24,00 che verserà secondo le indicazioni che 
saranno fornite dalla società nel mese di gennaio 2021 mediante il proprio sito internet. 
 

MODALITA’ E FREQUENZA DI RACCOLTA: 
Il contenitore deve essere esposto la sera antecedente il giorno di raccolta che sarà il Lunedì nel periodo 

invernale e il Lunedì e il Giovedì per gli altri periodi così come segnalato dettagliatamente sul sito della 

società. 
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Bagni di Lucca Servizi s.r.l. – Via Val di Lima 10A - 55022 Bagni di Lucca (LU) 

Socio Unico - Società soggetta a direzione e controllo di Retiambiente spa 
 

MODALITA’ DI RICHIESTA: 
Il presente MODULO di attivazione del servizio, assieme ad una COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
DELL’INTESTATARIO utenza, potrà essere consegnato all’ufficio presso l’Isola Ecologica Le Ravacce oppure 
INVIATO a BASE srl: 
 per email: utenti@bagnidiluccaservizi.com 
 per posta ordinaria, Via Val di Lima 10A – 55022 Bagni di Lucca (LU) 
 

�  RICHIEDE 

di DISATTIVARE dal 1 Gennaio 2021 il servizio di raccolta domiciliare del VERDE che verrà svolto 
esclusivamente a pagamento. Con la disattivazione del servizio e la restituzione del bidone in buono stato il 
rapporto con l’utente sarà chiuso in merito al servizio in oggetto. 
 
 
Data compilazione ___ / ___ / ______  
 

X……………………………………………… 
(FIRMA dell’INTESTATARIO utenza) 

 
Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi dell’Art.13, i Vostri Dati Personali sono trattati da Incaricati per finalità di Legge e per 
l’espletamento delle attività statistiche e amministrative secondo i principi dell’Art. 5 e con i diritti degli Artt. dal 15 al 22 e dell’Art.34. 
Titolare del trattamento è la Società BASE srl. L’accettazione è obbligatoria al fine dell’attivazione del servizio richiesto. 
 
 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE: 
 
Il dipendente incaricato:…………………………….. 

 

Firma __................................................................................ 

 

Data ricezione ______/______/_________ 
 
 

 
 


