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COMUNE DI COLCERESA  
 

 
 Spett.le 

Area Tecnica del Comune di Colceresa 
Via Roma n. 86 36060 Colceresa (VI) 
e.mail: 
utc@comune.colceresa.vi.it  
    

OGGETTO:  richiesta di conferimento Rifiuti in deroga presso il Centro di Raccolta 
per tipologia e quantità rifiuti e tipologia mezzi  

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

residente in Via __________________________________________________ n. ____ 
nel Comune di ___________________________________________________________  
in qualità di  
 

o iscritto/a a ruolo T.A.R.I. del Comune di ______________________quale utenza 
domestica (privato) e in possesso di tessera ecocentro n.__________________ per il 
conferimento di rifiuti proveniente dall’immobile adibito ad abitazione e area esterna 
adiacente sito in Via __________________ n. civico  ____  

 
o autorizzato per conferimento di UMIDO (al servizio porta a porta) e di VERDE (al 

servizio Ecocentro) in quanto non aderente AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO e 
quindi di non usufruente dello sconto TARI per adesione compostaggio domestico 

 
o incaricato/titolare della Ditta ________________________________ con sede 

_______________________________ iscritta a ruolo T.A.R.I. del Comune di 
______________________quale utenza non domestica e in possesso di tessera 
ecocentro n.__________________ per il conferimento di rifiuti proveniente 
dall’immobile avente sede la ditta. 

 
CHIEDE 

la deroga all’accesso presso l’Ecocentro per  
o giorno di conferimento rifiuti ___________________________________________ 

da conferire in n. ______ volte nel medesimo giorno di conferimento; 
 

o in via occasionale per motivi: 
 

o conferimento in deroga per quantitativi da conferire superiori al massimo 
previsto da Regolamento; 

o conferimento con mezzo immatricolato autocarro/motoveicoli/macchine 
agricole nella giornata di sabato 
 

o tipo di rifiuto  e quantità: 
(descrivere dettagliatamente il materiale che s’intende conferire e la quantità) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 
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(se si richiede accesso in deroga per quantitativi superiori al massimo previsto da 

Regolamento) 

 
o con mezzo proprio( indicare tipologia __________________________________)  

(*se autovettura possibile accesso Lunedì/Mercoledì/Sabato, salvo rilascio di 

autorizzazione in deroga per quantità rifiuti superiore ai massimi previsti da regolamento) 

(** se mezzi immatricolati autocarro/motoveicoli/macchine agricole possibile accesso 

lunedì/mercoledì, salvo rilascio di autorizzazione in deroga per quantità superiore ai 

massimi previsti da regolamento); 

o  con mezzo ( indicare tipologia ____________________________________) della 
Ditta_________________________________________________da me incaricata 
(*se autovettura possibile accesso Lunedì/Mercoledì/Sabato, salvo rilascio di 

autorizzazione in deroga per quantità rifiuti superiore ai massimi previsti da regolamento) 

(** se mezzi immatricolati autocarro/motoveicoli/macchine agricole possibile accesso 

lunedì/mercoledì, salvo rilascio di autorizzazione in deroga per quantità superiore ai 

massimi previsti da regolamento); 

o con mezzo ( indicare tipologia ____________________________________) della 
Ditta_________________________________________________, preso in prestito  
(*se autovettura o mezzo immatricolato come autovettura, possibile accesso 

Lunedì/Mercoledì/Sabato, salvo rilascio di autorizzazione in deroga per quantità rifiuti 

superiore ai massimi previsti da regolamento). 

 

(se si richiede accesso in deroga con mezzo autocarro/motoveicoli/macchine agricole il 

sabato, compilare la parte seguente) 

 

o con mezzo proprio( indicare tipologia __________________________________)  
(*se mezzi immatricolati autocarro/motoveicoli/macchine agricole possibile accesso sabato 

su autorizzazione in deroga per mezzo dell’Area Tecnica di Colceresa) 
  

o con mezzo ( indicare tipologia ____________________________________) della 
Ditta_________________________________________________da me incaricata 
(*se mezzi immatricolati autocarro/motoveicoli/macchine agricole possibile accesso sabato 

su autorizzazione in deroga per mezzo dell’Area Tecnica di Colceresa) 
 
 
 
Colceresa, ________________ 
 

IL RICHIEDENTE 
____________________ 

 
 


