
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

MODULO – Richiesta consegna contenitori raccolta
differenziata per utenze non domestiche

ll/La sottoscritto/a  in qualità di   

della ditta  Cod. Fiscale   

ubicata a Schio in Via  n.  tel. 

e-mail  PEC  

insegna esposta   

regolarmente iscritta al ruolo TARI

CHIEDE

che gli venga/vengano consegnati n°  contenitori da litri 240 per rifiuto VETRO 

A TAL FINE SI IMPEGNA A

1. conservare il contenitore pulito e in buono stato;
2. esporre il contenitore sulla pubblica via la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 19.00 e ritirarlo 

non appena è stato svuotato;
3. non intralciare il traffico veicolare o pedonale con l'utilizzo del contenitore;
4. conferire i rifiuti all'interno del contenitore.

FIRMA DEL RICHIEDENTE
Schio, li  

                                                                              

…...............................................................................................................................................................................................

Spazio riservato ai Magazzini Comunali

Contenitore/i consegnato/i in data               Firma                                                          

…............................................................................................................................................................................
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I CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

I contenitori da 240 lt sono dotati di apposita chiave per l'utilizzo esclusivo da parte dell'utenza che lo riceve in 
dotazione. 
I contenitori devono essere mantenuti puliti ed in buono stato. 
In caso di cattiva gestione dei contenitori, gli stessi potranno essere ritirati previa comunicazione all'utenza 
intestatario della consegna. 

IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONTENITORI

I rifiuti saranno raccolti esclusivamente se conferiti all'interno del contenitore.

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

La giornata di raccolta porta a porta del rifiuto VETRO è il mercoledì. Per aderire al servizio è necessario 
compilare l'apposito modulo. 
I contenitori devono essere posizionati in proprietà privata ed essere collocati, la sera antecedente il giorno di 
raccolta dopo le ore 19.00, al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il 
marciapiede o la strada comunale.
I contenitori non devono intralciare in alcun modo il traffico veicolare o pedonale.
Non deve essere in alcun modo posizionato del rifiuti all'esterno del contenitore stesso. 

MANCATO SVUOTAMENTO

Qualora, nonostante il corretto utilizzo e posizionamento del contenitore, il contenitore stesso non venga 
svuotato negli orari previsti, si prega di contattare quanto prima la ditta Alto Vicentino Ambiente Srl  al numero 
verde 800189777 o l'Ufficio Ambiente del Comune di Schio al n. 0445/691371. 

INFORMATIVA SECONDO L’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30.06.2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI"

Gentile Signora, gentile Signore,

il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
In base all'art. 13 della legge predetta, La informiamo che:
• i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità indicate nel modulo compilato;
• il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici;
• il conferimento dei dati è obbligatorio secondo quanto dispone il comma 164 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 e l’eventuale

rifiuto non consente all'Ufficio di applicare il beneficio fiscale richiesto;
• il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio, mentre il responsabile del trattamento è il Capo Servizio 

Ambiente, dott. Paolo Manza, telefono 0445 691333, e-mail: ambiente@comune.schio.vi.it.
L'elenco aggiornato di tutti i  responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio è consultabile presso il sito del Comune al 
link Privacy;

• in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del D.Lgs n. 193/2003, e
principalmente:  accedere  ai  Suoi  dati  personali,  chiederne  l’aggiornamento,  la  rettifica,  l’integrazione  o  la  cancellazione  se
incompleti o errati o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

QUI CITTADINO – Piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691212
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 / 13.00; giovedì non-stop 9.00 / 18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net  Codice e revisione: 30307.100450/9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento e trattamento dati: Servizio Ambiente –  Paolo Manza
telefono: 0445/691371; e-mail: ambiente@comune.schio.vi.it

mailto:suei@comune.schio.vi.it

	CHIEDE
	che gli venga/vengano consegnati n° contenitori da litri 240 per rifiuto VETRO
	Spazio riservato ai Magazzini Comunali


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 4: 
	Campo di testo 5: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 7: 
	Campo di testo 9: 
	Campo di testo 9_2: 
	Campo di testo 9_3: 
	Campo di testo 10_3: 
	Campo di testo 10: 
	Campo di testo 10_2: 


