Comune di Mozzecane
Provincia di Verona

CONSEGNA ADESIVI 2021
PER IL SERVIZIO DI
RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE
Si avvisano tutti i cittadini che vogliono aderire al servizio di raccolta verde e ramaglie
per l’anno 2021 che, per garantire un adeguato livello di sicurezza sanitaria a fronte
dell’emergenza da Covid-19, la consegna degli avverrà con le seguenti modalità:
a) A partire dal 03.05.2021 e fino al 29.05.2021 sarà disponibile l’adesivo anno
2021 da ritirare presso la sede della Protezione Civile (sul retro del Municipio)
il martedì 9.30-12.30 e 16.30-17.30 e il giovedì 9.30-12.30, previo pagamento
della somma di 41,80€.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, con le seguenti
modalità:
- Accedere alla homepage del Comune di Mozzecane www.comunemozzecane.it
- Cliccare su PAGOPA e successivamente su PORTALE DELLA RICONCILIAZIONE
- Selezionare PAGAMENTO SPONTANEO - ALTRE ENTRATE DELL’ENTE e dal menu a
tendina selezionare SERVIZIO RACCOLTA DEL VERDE
- Inserire i dati richiesti e l’importo di 41,80€ e procedere al pagamento
In regime transitorio per l’anno 2021 sarà possibile pagare con versamento a favore
della Tesoreria del Comune di Mozzecane con i seguenti dati:
IBAN IT63Q0503459590000000055000
Causale “Compartecipazione servizio raccolta verde anno 2021”
b) Anche per il 2021 non è prevista per l’anno 2021 la riduzione del contributo
per chi aderisce dal 01 luglio.
Al fine di snellire le procedure di consegna degli adesivi e ridurre il rischio di assembramento
si pregano i cittadini di presentarsi già con la ricevuta del versamento di 41,80€.

Si precisa che dal 01 giugno verranno svuotati solo i bidoni dotati di adesivo 2021.
Viste le modalità organizzative chiediamo a tutti un minimo di pazienza nel caso in cui per
accedere al servizio verrà richiesto di attendere qualche minuto in coda, in questo caso si
raccomanda di mantenere il distanziamento di un metro.
Saranno comunque presenti degli incaricati che aiuteranno a garantire l'organizzazione in
condizioni di sicurezza.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
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