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Modulo per attivazione/chiusura/ modifica del servizio di raccolta dei rifiuti mediante l’uso 

di contenitori dati in comodato d’uso gratuito a realtà aziendali (utenze non domestiche)  

DATI AZIENDA 

DITTA RICHIEDENTE: _____________________________________________________________________________ 

P.IVA:___________________________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE: ___________________________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA ________________________________________________________________________________ 

TIPO DI ATTIVITA’ ________________________________________________________________________________ 

MAIL: ___________________________________________________________________________________________ 

TEL: _____________________________________________________________________________________________ 

Nome di un referente presso l’azienda: ___________________________________________________________ 

Data e prot. della presentazione della denuncia TARI/TARES_______________________________________  

 

CHIEDE I SEGUENTI BIDONI: 

 

TIPOLOGIA Volume n. bidoni richiesti 

BIDONE CARTA (BLU) 240 LT (2 ruote)  

BIDONE PLASTICA (GIALLO) 240 LT (2 ruote)  

BIDONE SECCO (GRIGIO) 240 LT (2 ruote)  

BIDONE UMIDO (MARRONE) 240 LT (2 ruote)  

BIDONE VETRO (BLU) 240 LT (2 ruote)  

CASSONETTO DA 1100 LT  (SOLO PER LE 

SEGUENTI TIPOLOGIE)  

CARTA_______________________ 

PLASTICA_____________________ 

SECCO_______________________ 

 

 

1100 LT  (4  RUOTE) 

1100 LT  (4  RUOTE) 

1100 LT  (4  RUOTE) 

 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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A TAL FINE 

DICHIARA 
(art. 46 del DPR n. 445 DEL 28.12.2000)∗∗∗∗  

 
I SEGUENTI BIDONI GIA’ PRESENTI IN AZIENDA: 

TIPOLOGIA Volume n. bidoni 

presenti 

n. bidoni da 

ritirare/sostituire 

BIDONE CARTA  240 LT   

BIDONE PLASTICA  240 LT   

BIDONE SECCO 240 LT   

BIDONE UMIDO  240 LT   

BIDONE VETRO  240 LT   

CASSONETTO (specificare per quale 

tipologia di rifiuto)  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

1100 LT 

1100 LT 

1100 LT 

 

 

 

________________ 

________________ 

________________ 

 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

OBBLIGHI DELLA DITTA RICHIEDENTE: 

a) usare i contenitori per l’uso cui sono destinati; 

b) effettuare una corretta differenziazione dei materiali; 

c) posizionare i contenitori all’esterno negli orari previsti dal calendario di zona e riportarli 

all’interno dell’edificio a propria cura; 

d) non destinare i contenitori a scopi differenti; 

e) custodire e conservare i contenitori con la diligenza del buon padre di famiglia; 

f) curare la pulizia dei contenitori; 
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g) non concedere a terzi il godimento dei contenitori, neppure temporaneo, sia titolo gratuito 

sia a titolo oneroso; 

h) non usare il sacco nero per plastica + lattine; 

i) utilizzare il sacco compostabile per il rifiuto umido; 

j) restituire i bidoni nel caso di chiusura dell’attività, in buono stato d’uso salvo la normale usura. 

 

 

Data ______________________    firma __________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

Si precisa che, a seguito di tale richiesta, l’Ente potrà rilasciare autorizzazione al ritiro 

dei bidoni come da richiesta o per quantitativi diversi, secondo le proprie 

disponibilità ed esigenze. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

∗ Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di 

essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Ente per i solo scopi istituzionali e secondo 

il principio di pertinenza. 

 


