
PULA HERCULANEA d.o.o. per i servizi comunali 

 

DICHIARAZIONE SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO PUBBLICO 

  PROPOSTA DEL  

FORNITORE DEL SERVIZIO 

DICHIARAZIONE 

DELL’UTENTE DEL 

SERVIZIO 

1 Codice dell’utente del servizio   

2 Utente del servizio - 

denominazione della persona 

giuridica o fisica/impresa 

individuale 

  

3 NIP dell’utente del servizio   

4 Indirizzo della sede
 

  

5 Attività economica  Turismo e ristorazione       

Commercio                        

Produzione                         

Altro                                   

6 Nome e cognome, denominazione 

e NIP del proprietario 

dell’immobile (si compila solo se i 

locali commerciali sono in 

locazione)
 

  

7 Luogo di calcolo – indirizzo dei 

locali commerciali per i quali si 

prestano i servizi (da compilare 

solo se diverso da quanto indicato 

al punto 4) 

  

8 Luogo di raccolta
 
- locazione del 

cassonetto (da compilare solo se 

diverso da quanto indicato al punto 

6) 

  

9 Dichiarazione sull’uso dei locali 

commerciali 

 Uso permanente                  

Uso stagionale                     

Non in uso                          

10 Uso del cassonetto da parte 

dell’utente  

 Cassonetto personale         

Cassonetto comune            

11 L’utente che soddisfa le condizioni 

per l’uso di un cassonetto 

personale ha bisogno di:  

 Volume del 

cassonetto in 

l 

Numero di 

cassonetti 

(pez): 

80  

120  

240  

360  

770  

altro  

12 Numero di dipendenti al luogo di 

calcolo 

  

13  Numero pianificato di raccolte dei 

rifiuti comunali e riciclabili nel 

periodo di calcolo 

- per i rifiuti comunali 

settimanalmente 

rifiuti comunali  ___ volte alla 

settimana 

- per i rifiuti riciclabili almeno 

una volta al mese 

rifiuti riciclabili ___ volte al 

mese 

14  Opzione di compostaggio 

domestico 

 L’utente pratica il 

compostaggio                       

 L’utente non pratica il 

compostaggio                       



15 Numero di posti letto per gli utenti 

che forniscono i servizi di alloggio 

 
 

 

Il Contratto sull’uso dei servizi pubblici viene stipulato: 

a) quando l’utente consegna la Dichiarazione al fornitore del servizio o 

b) al primo servizio fruito oppure all’accettazione del cassonetto per la raccolta dei rifiuti urbani in caso l’utente 

non avesse consegnato la Dichiarazione al fornitore del servizio. 

Condizioni di risoluzione del contratto: 

Il Contratto sull’uso dei servizi pubblici può essere risolto su richiesta dell’utente nel caso in cui quest’ultimo ha 

smesso di essere proprietario/utente dell’immobile previa restituzione del cassonetto e saldo di eventuali debiti 

rimasti in sospeso.  

Note importanti: 

L’utente del servizio s’impegna a restituire al fornitore due copie della Dichiarazione firmate entro 15 giorni 

dalla loro ricevuta.  

Dopo aver ricevuto le copie della Dichiarazione il fornitore restituirà all’utente una copia autenticata della 

Dichiarazione entro 8 giorni dalla ricevuta.  

Se l’utente non si esprime a riguardo delle informazioni contenute nella Dichiarazione nell’apposita colonna 

“dichiarazione dell’utente” entro 30 giorni dal giorno di ricezione della Dichiarazione si applicherà il dato 

indicato nella colonna “proposta del fornitore del servizio”.   

L’utente del servizio ha l’obbligo di informare il fornitore di ogni modifica dei dati registrati nella Dichiarazione 

entro 15 giorni dalla modifica e di qualunque altra modifica prevista diversa dalla Dichiarazione 15 giorni prima 

della data della modifica prevista. 

Allegati obbligatori: 

- nel caso in cui il proprietario dell’immobile abbia trasferito l’obbligo di versamento della tariffa dovuta per i 

servizi pubblici sull’utente dell’immobile, si allega copia del contratto o opportuna dichiarazione del 

proprietario dell’immobile 

- contratto sulla quota assegnata di utilizzo del cassonetto comune (se stipulato) 

- se i locali commerciali sono in locazione, si allega copia del contratto o della dichiarazione del proprietario 

 

Con la presente il sottoscritto ______, in qualità di legale rappresentante della persona giuridica/titolare 

dell’impresa individuale/artigiano, dichiara di essere pienamente a conoscenza delle modalità di 

conclusione del Contratto sull’uso dei servizi pubblici ovvero che i dati contenuti nella presente 

Dichiarazione corrispondono al vero.  

 

Il direttore della società 

Robi Fuart 

(firma autografa) 

 


