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Contarina Spa - società con socio unico sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte del “Consiglio di Bacino Priula"  

 

Via Vittorio Veneto, 6 - 31027 Lovadina di Spresiano, Treviso Italy  

N. Verde 800.07.66.11 - Fax 0422 725703   

contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - www.contarina.it  

C.F. e P. Iva 02196020263 – Capitale sociale € 2.647.000,00 i.v.   

Registro delle imprese di Treviso n. 02196020263 – n. REA TV 194428 

 

                                                                                                RIF. RICHIESTA ………………………. 

 

 
Il presente modulo può essere trasmesso attraverso uno dei riferimenti indicati nell’intestazione. 
 

SOGGETTO 

Ragione Sociale   

Cod. Fiscale  Partita Iva  

Comune  Cap  Prov.  

Indirizzo  N°  Int.  Sc.  Piano  

Telefono  Cellulare 

E-Mail  

PEC  

N° di contratto  

UTENZA 

Comune  Cap  Prov.  

Indirizzo  N°  Int.  Sc.  Piano  

Telefono  

 

 
 
 
 

PROPRIETARIO UTENZA – compilare solo se diverso dal SOGGETTO 

Cognome Nome / Ragione Sociale  

Cod. Fiscale  Partita Iva  

Comune  Cap  Prov.  

Indirizzo  Telefono  

 

CHIEDE  

 

 la riduzione della classe di superficie per produzione di rifiuti speciali su aree artigianali e industriali, 

ai sensi dell’art. 11 comma 5 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva per 

la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera n. 5 del 29/04/2022 del Consiglio di Bacino Priula. 

 

 

 la riduzione della classe di superficie perché si avvale del servizio pubblico per il conferimento 

continuativo della totalità dei rifiuti simili e dei rifiuti speciali prodotti, ai sensi dell’art. 11 comma 6 

del vigente Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, 

approvato con delibera n. 5 del 29/04/2022 del Consiglio di Bacino Priula. 

 

 

 

Ai fini della richiesta di riduzione, si evidenziano: 

 

 

 

 

- le superfici totali dell’utenza: 

RICHIESTA DI RIDUZIONE CLASSE DI SUPERFICIE  

Art 11 e Art. 28 del Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva 
per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera n. 5 del 29/04/2022 del Consiglio di Bacino Priula 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 



 

CON_MODQSAF85312_rev3_riduzione_classe_superficie_prod_rifiuti_speciali_aree_artigianali_o_industriali - Pagina 2 di 3 

 

- le superfici delle aree produttive artigianali e industriali ove si producono rifiuti speciali in via 

prevalente e continuativa, se non conferiti al servizio pubblico 

DETTAGLIO DELLE SUPERFICI TOTALI 

DATI CATASTALI  

Sezione Foglio Particella/mapp. Subalterno Classe Categoria Destinazione d’uso 

Superficie 

calpestabile 

(mq) 

 
        

        

        

        

        

        

Superficie calpestabile totale in mq. (al netto dei muri perimetrali)  

DETTAGLIO DELLE SUPERFICI DELLE AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI O INDUSTRIALI  

Destinazione d’uso  

Superficie 

calpestabile 

(mq) 

 

 

Codice 

EER prevalenti 
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SI IMPEGNA alla massima collaborazione in occasione di eventuali controlli che potranno essere richiesti 

sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati. 

 

ALLEGATI  

 documentazione riferita alla produzione dei rifiuti speciali (MUD, registri di carico e scarico, formulari) 

 Planimetrie quotate per chi si avvale del servizio pubblico  

 Planimetrie quotate evidenziando le destinazioni delle aree produttive artigianali o industriali ove si formano in via continuativa e     

prevalente rifiuti speciali se non conferiti al servizio pubblico 

 Documento d’identità titolare o legale rappresentante 
   

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali 

previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.  

Dichiara, inoltre: 

• di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nei regolamenti vigenti che 

qui si danno per conosciuti e accettati; 

• di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, denominata “Informativa servizi raccolta rifiuti”, 

consultabile all’indirizzo https://contarina.it/informative-privacy o reperibile presso tutti gli sportelli di Contarina S.p.A.  

Data: _________________________ 
Cognome 

nome: 
_____________________________________________ 

Titolo: _________________________ 
Firma 

leggibile: 
_____________________________________________ 

Documento 

identità: 
_________________________ Emesso da: _____________________________________________ 

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 
Data:               ___________________________     Firma per ricevuta:  ____________________________________________    
 

 

 

DETTAGLIO DELLE SUPERFICI DELLE AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI O INDUSTRIALI  

Destinazione d’uso 
Superficie 

calpestabile 

(mq) 

 

Codice 

EER prevalenti 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Superficie calpestabile totale in mq. delle aree produttive artigianali o 

industriali 
 


