E p.c.

Spett.le ASP s.p.a.
Serv. Igiene Urbana
Comune di Asti
Sett. Sportello Unico,
Attività Economiche e Ambiente

OGGETTO RICHIESTA:
 ACCESSO ECOCENTRO
 AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO CON SUPERAMENTO DEI LIMITI QUANTITATIVI.

La ditta ......................................................................………………………………………………………….
sede legale a ………………………………. Indirizzo :……………………………………………………….
tel ...............................................Fax …………………………..e-mail ……………………………………….
Cod. Fiscale/P.IVA........................................................ ………………………………………………………
Legale rappresentante/titolare …………………………………………………………………………………
Nato a …………………………...il …………………………………….CF………………………………….
Categoria di attività ai fini della tassa rifiuti
1)categoria……………………..mq in tassa ……………………
2)categoria …………………….mq in tassa ……………………
3)categoria …………………….mq in tassa ……………………
 IN POSSESSO
di badge e relativa convenzione per l’accesso presso l’Ecocentro Comunale.
 NON IN POSSESSO di badge e relativa convenzione per l’accesso presso l’Ecocentro Comunale.
Considerato che il quantitativo massimo di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell’art.5.3 Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani – del Regolamento comunale per la
Gestione dei Rifiuti Urbani e relativa Tabella allegata (vedi retro) dei coefficienti di produzione
Kg/mq/anno corrisponde per la ditta dichiarante a kg…………………………………………….,
DICHIARA
di ritenere di superare il suddetto limite annuale di produzione del seguente quantitativo stimato in :
kg…………………../anno.
Precisa che trattasi delle seguenti tipologie di rifiuto: ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………riferibili alla propria attività.
Motivazioni
:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
TARGA………………………TIPO VEICOLO………………………………TARA……………………….
TARGA………………………TIPO VEICOLO………………………....……TARA……………………….
TARGA………………………TIPO VEICOLO………………………………TARA………………………
CHIEDE
di poter usufruire secondo quanto stabilito dall’art.5.5 del Regolamento relativo della possibilità di
assimilazione quantitativa in superamento dei limiti di cui all’art.5.3 alle condizioni di conferimento che
verranno indicate dal Gestore del servizio di Igiene Urbana.
Asti, li ………………..

Il Legale rappresentante/titolare
…………………………………….
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CATEGORIE DI ATTIVITA'

Coefficiente di produzione
kg/mq/anno

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

5,5

2

Cinematografi e teatri

3,5

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative

4,9

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

7,21

5

Stabilimenti balneari

5,22

6

Esposizioni, autosaloni

4,22

7

Alberghi con ristorante

13,45

8

Alberghi senza ristorante

8,88

9

Case di cura e riposo ed altre collettività

10,22

10

Ospedali

10,55

11

Uffici, agenzie, studi professionali

12,45

12

Banche ed istituti di credito

5,03

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11,55

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

14,78

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,antiquariato

6,81

16

Banchi di mercato beni durevoli e produttori agricoli

14,58

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

12,12

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

8,48

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

11,55

20

Attività industriali con capannoni di produzione

7,53

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

8,91

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

78,97

23

Mense, birrerie, amburgherie

62,55

24

Bar, caffè, pasticceria

51,55

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

22,67

26

Plurilicenze alimentari e/o miste, grossisti alimentari e/o misti

21,4

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

92,56

28

Ipermercati di generi misti

22,45

29

Banchi di mercato generi alimentari

56,78

30

Discoteche, night club, sale da gioco

15,68
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