Contratto
Cliente
Utenze

ATTIVAZIONE UTENZA

Comunicazione ai fini della gestione dei rifiuti
Cognome
Nato/a
Tel./Cell.
P.Iva
Rag. Sociale

Nome
Il
E-mail
Cod. Fisc

Residenza

Comune
Via

Prov

CAP
N°

Utenza

Comune
Via

Prov

CAP
N°

SI □ NO □ Categoria non dom.
SI □ NO □ Superficie [mq]

Seconda Casa
Condominio
Componenti familiari

Superficie catastale

□ Attivazione
□ Cessazione
□ Ritiro/reso Contenitore

□ Compostaggio
□ Rinuncia compostaggio *
□ Danneggiamento □ Furto

(vedi retro)
(ritiro kit umido)

Tipologia servizi
Contenitori/
Sacchetti
N°
Litri

Unif.

Cond
.

Tipologia

Codice
Cassonetto

Codice
Trasponder

Secco non riciclabile
Umido
Sottolavello
Carta
Vetro
Plastica
Sacchi plastica a perdere
Note

•

*Il ritiro del contenitore per la raccolta dell’umido vale quale rinuncia all’attività di compostaggio domestico e alla relativa riduzione.

Comunicazione dei dati catastali relativi all’immobile presso cui è attivo il servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Codice Comune Catastale
Particella edificiale
Titolo dell’occupazione / detenzione:

Foglio
Subalterno
Proprietà

Usufrutto

P.M.
Locazione

Altro

Immobile non ancora iscritto al Catasto
Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto
Cognome e Nome
Data
Verificato da

Rev. 6 del 23/01/2020

Titolo
Firma
In data
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ATTIVAZIONE UTENZA

Contratto
Cliente
Utenze

Indirizzo di spedizione fattura se diverso da quello di residenza
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Domiciliazione
Comune
Fattura
Via

Cap
N°

Prov.

Atto d’obbligo per la Conduzione del Compostaggio Domestico
L’INTESTATARIO DELLA SCHEDA DICHIARA:
• DI IMPEGNARSI a trattare in proprio a mezzo compostaggio domestico, al fine di ottenere la trasformazione dei
rifiuti in “compost” riutilizzabile nella pratica agronomica, le seguenti frazioni organiche dei rifiuti urbani:




la frazione umida (resti dell’attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, ossa sminuzzate,
cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di contenitori di ferro, latta, alluminio, vetro,
plastica, carte oleate e/o patinate, nylon ed ogni altro elemento non degradabile;
la frazione vegetale (sfalci d’erba, potature, foglie, scarti vegetali del giardino in genere, scarti vegetali dell’orto,

ecc.)
• DI EFFETTUARE detta attività presso la propria abitazione a mezzo della seguente struttura di compostaggio:
 mediante concimaia, già destinata per uso zootecnico;
 mediante “buca di compostaggio”;
 mediante “silo” o “cassa di compostaggio”;
 mediante “cumulo di compostaggio”;
 in apposito contenitore, denominato semplicemente “composter”;
nel rispetto delle norme di cui al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti.
• DI DISPORRE di area verde di pertinenza e DI IMPEGNARSI ad utilizzare in loco il materiale prodotto nella
struttura di compostaggio;
• DI ACCETTARE di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant’altro necessario per la verifica del corretto
esercizio di recupero dei rifiuti, consentendo anche l’apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento dei
rifiuti “ordinari” al fine di verificare l’assenza, negli stessi, della frazione organica da smaltire mediante compostaggio
domestico. Gli accertamenti, controlli e verifiche saranno effettuati presso l’abitazione dell’interessato da personale
dipendente del Comune, della Fiemme Servizi Spa o da persone diverse da essi appositamente incaricate e munite di
specifico documento di riconoscimento;

L’INTESTATARIO DELLA SCHEDA PRENDE ATTO
- che la Fiemme Servizi Spa, con decorrenza dallo stesso giorno di presentazione della domanda e concomitante
attivazione dell’impianto di compostaggio domestico, provvederà d’ufficio ad applicare la riduzione della parte variabile della
tariffa come previsto dal vigente Regolamento per la Disciplina della Tariffa, attualmente fissata nella misura del:

20 % (venti per cento) per l’attività di compostaggio della frazione umida;

10 % (dieci per cento) per l’attività di compostaggio della frazione vegetale;
che l’uso improprio o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste per l’attività di compostaggio anche
successivamente impartite dalla Fiemme Servizi Spa comporta l’applicazione delle penali previste dal Regolamento per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ferme restando eventuali ulteriori penali ed interessi previsti per
altre violazioni al Regolamento stesso.

Cognome e Nome
Data
Verificato da

Titolo
Firma
In data

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese. Dichiara, inoltre di ricevere in comodato i contenitori sopra
indicati e di averne cura con la diligenza prevista dal Codice Civile. Dichiara di aver ricevuto l’informativa riguardo il trattamento di dati personali
realizzata ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679.
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