Castel d’Azzano (VR), lì __________________
Spett. le Comune di Castel d’Azzano
Via Castello, 26
370!6! – Castel d’Azzano (Verona)
info@comune castel-d-azzano vr it
Alla cortese att.enzione del Responsabile del
Sett.ore Ecologia - Territorio
Il/la sott.oscritt.o/a __________________________________Nato/a _________________(_______) il
__________ residente a _____________________(___) in Via _____________________n ____ tel
________________________
In qualità di _______________________________ ( ad es legale rappresentante, titolare, ecc )
dell’att.ività _______________________________________________________( indicare la ragione
sociale) avente sede in Via/Piazza ______________________________________ n ___ paese
_______________________ (______) P IVA _____________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA ( ad esempio – commerciante, artigiano, elett.ricista,
ecc )
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CHIEDE DI POTER CONFERIRE IN ECOCENTRO






Imballaggi in plastica;
Imballaggi in materiale cellulosico - carta;
Imballaggi in legno;
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
CON LE SEGUENTI QUANTITA’ ( dato indicativo – per i limiti vedasi tab 1 allegata)
Tipologia

Quaantità

Note

IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA
A rispett.are gli orari e le indicazioni dell’operatore del centro di raccolta comunale;
Ad eseguire autonomamente le operazioni di carico / scarico dei materiali;
Ai fini del rilascio del nulla osta, la ditt.a deve aver già presentato dichiarazione per la tassa rifiuti



Il richiedente
_____________________

La presente richiesta può essere sott.oscritt.a davanti al funzionario responsabile o
alternativamente inoltrata via mail E’ necessario allegare fotocopia fronte retro di documento di
identità valido del richiedente
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 D,LGS 196/!3
( NORMA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY )
Ai sensi dell’art 13 del D lgs 19/!3, si fornisce la seguente informativa:
1. i dati richiesti sono raccolti per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento all’ecocentro;
2. l’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per l’invio di comunicazioni/disposizioni relative alle
att.ività istituzionali e fiscali dell’Ente
3. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria A tale riguardo si precisa che il
mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di att.ivare il servizio
4. i dati raccolti, strett.amente necessari a ciascun tratt.amento, potranno essere oggett.o di
comunicazione:
a) Consorzio di Bacino Verona Due Il Quaadrilatero con sede operativa in Bussolengo (VR) ;
b) ditt.a SERIT con sede in Cavaion Veronese (quale ditt.a che effeett.ua la custodia e gestione
dell’ecocentro)
4. il tratt.amento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza
5. l’interessato ha diritt.o di ott.enere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di
conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del tratt.amento, la logica applicata nonché ha
diritt.o di ott.enere l’aggiornamento, la rett.ifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di tratt.azione in violazione di legge ed infine il
diritt.o di opporsi in tutt.o o in parte per motivi legitt.imi al tratt.amento, al tratt.amento ai fini di
invio di materiale pubblicitario, di vendita dirett.a, di compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, come previsto dall’art 7 del D lgs 196/!3
6. Il Titolare del tratt.amento dei Dati è il Comune di Castel d’Azzano (Verona)
PRECISAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI CASTEL D’AZZANO
Lo scarico del materiale dovrà avvenire secondo le indicazioni date dall’operatore del centro di
raccolta Le operazioni di scarico del materiale e le eventuali responsabilità nel caso di incidenti
sono a carico del richiedente
Le utenze non domestiche accedono al Centro di Raccolta se in possesso del nulla-osta rilasciato
dall'uffiicio ecologia e della modulistica di accettaazione prevista dal D.M 8 aprile 2008 e s.m.i. I
requisisti per il rilascio del nulla -osta sono i seguenti: avere sede in Comune di Castel d’Azzano
(VR), conferire rifiuti prodottai nell'unità locale ubicata nel Comune di Castel d’Azzano (VR) ed essere
in regola con il pagamento del tributo comunale relativo ai rifiuti (TARI). Il nulla -osta contiene: i
dati della dittaa autorizzata al conferimento, le tipologie di rifiuto da conferire, il Centro di Raccolta
di riferimento e lo “schema del modulo di accettaazione dei rifiuti”. L'uffiicio si riserva la facoltà di
sospendere temporaneamente o in via definitiva il conferimento presso il Centro di Raccolta nei
seguenti casi:


morosità dell'azienda nel pagamento dei corrispettaivi relativi alla tassa rifiuti;



mancato rispettao delle modalità di conferimento o delle indicazioni fornite dall'operatore;



problemi di natura tecnica del Centro di Raccolta e/o dell'impianto di recupero/smaltimento;



problematiche di igiene e pubblica sicurezza.

L'accesso al centro di raccolta assolve all'impegno dell'ente di effiettauare il servizio di raccolta rifiuti.
Pertanto alle dittae autorizzate non verranno riconosciute detassazioni e/o riduzioni per i rifiuti
conferiti presso il Centro di Raccolta. Si ricorda che le utenze non domestiche (imprese) che
conferiscono i rifiuti ai Centri di raccolta Comunale trasportandoli con mezzo aziendale debitamente

iscrittao all'apposita categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto di rifiuti ex art. 212,
comma 8 D. Lgs 152/2006) non è richiesta l'emissione del formulario di trasporto di cui all'art. 193 del
medesimo D. Lgs 152/2006.
Le aziende sono tenute alla compilazione dell’allegato 1 A del D M 8 aprile2!!8 di cui sarà data
copia al momento del rilascio del nulla osta
Si allega di seguito la tabella di assimilazione dei rifuti per quantità come contenuta nell’art 11
del regolamento comunale per la raccolta diffeerenziata dei rifiuti urbani:

