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 SERVIZI AMBIENTALI  
 TERRITORIALI  S.r.l. 
 

SOCIETA’ DI SERVIZI  

DEL COMUNE DI TREVIOLO 

 

 

MODULO RICHIESTA TESSERA DEI SERVIZI 
 

 

Utenze Domestiche 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________, abitante a   TREVIOLO 

in via/piazza ______________________________, n. ______, telefono______________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________, 

 

Utenze Non Domestiche 
 
Il sottoscritto/a ________________________,in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 

________________________________________________, con sede operativa in 

_________________________________________ via/p.za_______________________________n.______, 

telefono ________________________________ C.F./P.I.__________________________________________  

 
 
Codice Cliente _____________________________ (inserito da Sat srl) dichiara: 
 
 

• di ricevere in data odierna la TESSERA DEI SERVIZI n. _____________________________ 
 

• di indicare sotto la propria responsabilità i seguenti nominativi di familiari e/o persone autorizzate 
all’utilizzo della stessa 

________________________________________                ________________________________________ 

________________________________________                ________________________________________ 

________________________________________                ________________________________________ 

________________________________________                ________________________________________ 

 

Treviolo,___________________    Firma per ricevuta _________________ 
 

Sede legale: Via Roma n.43 - 24048 Treviolo (BG)  

Ufficio amministrativo: Via delle Betulle n. 43 - 24048 Treviolo (BG) 
C.F./P.I./Reg. Imprese di BG 02584580167   Cap.Soc. € 4.600.000,00   R.E.A. BG 307122 

Tel. 035/203535    Fax. 035/203001   www sat bg.it    E-mail sat@sat.bg.it   

PEC (Posta Elettronica Certificata): sat@propec.it  
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PEC (Posta Elettronica Certificata): sat@propec.it  
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INFORMATIVA 

• l’impegno della TESSERA DEI SERVIZI è limitato ai servizi offerti dalla SAT SRL, ove 
se ne prevede l’utilizzo;  

 

• la TESSERA DEI SERVIZI è di proprietà della SAT SRL; 
 

• la TESSERA DEI SERVIZI non è cedibile ed il suo utilizzo è limitato al richiedente ed 
ai familiari e/o persone da questi debitamente autorizzate, pena la sospensione della 
TESSERA DEI SERVIZI; 

 

• nell’ambito dei servizi offerti che prevedono l’impiego della TESSERA DEI SERVIZI, il 
Personale della SAT SRL, può verificare in qualsiasi momento il corretto impiego; 

 

• l’utilizzo improprio della TESSERA DEI SERVIZI ne prevede il ritiro; 
 

• l’utilizzo della TESSERA DEI SERVIZI relativa ai privati non può essere utilizzata per 
smaltire i rifiuti delle aziende. Il mancato rispetto della norma prevede il ritiro della 
stessa; 

 

• lo smarrimento o la distruzione della TESSERA DEI SERVIZI deve essere 
tempestivamente comunicata agli uffici SAT SRL Via delle Betulle, 43  

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

MATTINA 10:00 - 13:00 09:00 - 14:00 10:00 - 13:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 

POMERIGGIO 14:00 - 16:00 CHIUSO 14:00 - 16:00 CHIUSO CHIUSO 
 

• ogni successivo rilascio della TESSERA DEI SERVIZI è subordinato al pagamento 
della somma di € 10,00; 
 

• il mancato pagamento della Fattura nei termini di scadenza prestabilita, comporterà la 
disattivazione della TESSERA DEI SERVIZI per l’ingresso alla Piattaforma Ecologica; 

 

• la TESSERA DEI SERVIZI deve essere restituita in caso di trasferimento della 
residenza o dell’attività di fuori del comune di Treviolo; 

 

• PIATTAFORMA ECOLOGIA: Via Matteotti 9  
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

MATTINA 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00 

POMERIGGIO 15:00 - 18:00 CHIUSO 15:00 - 18:00 CHIUSO 15:00 - 18:00 14:00 - 18:00 

 


