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SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIALE 

 

 

MODULO DI RICHIESTA DELLA  
TESSERA DEI SERVIZI ECOLOGICI  

per distributori, installatori e gestori centri assistenza 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 

 

Il sottoscritto: Cognome ………………………..………….… Nome ………………….…………...………….… 

nato a ……………………………………………..…..……… (……..) il ……………………………………….…. 

in qualità di …………………………..………..………………….…… (Legale Rappresentante, Titolare, ecc.) 

della società ……………..…………………………………………………………………………….…………….. 

con sede legale a …………………………………....……..……………………………………………… (…..…)  

in Via/Piazza/……..…..  …………………………….……………………….………….……………... n. ……….. 

e sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) a Dalmine (BG) in Via/Piazza/……..  

…..…………………………………………………………………………….……………………….…. n. ….……. 

Codice fiscale ……………………………………………… Partita IVA …………..……………………….……..  

Numero REA ……………..…………………. Codice ISTAT attività principale (ATECO 2007)  …………….. 

n. di telefono ………………………..……. e-mail ………………………………………………………………… 

PEC ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R: 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni 

CHIEDE 
il rilascio della Tessera dei Servizi Ecologici di accesso all’Infrastruttura Comunale di Via Bastone per 
il conferimento dei propri rifiuti assimilabili a quelli urbani, per quantità e qualità, di seguito elencati e 
provenienti dalle superfici tassabili: 

(barrare una o più tipologie di rifiuti) 
 CER 150101/200101 “Carta e cartone” 
 CER 150102 “Plastica e polistirolo” 
 CER 150107 “Vetro” e/o 

CER 150106 “Lattine e vetro” 
 CER 200140 “Metallo” 
 CER 200138 “Legno” 
 CER 200201 “Scarti Vegetali” 
 CER 200307 “Ingombranti” 

 CER 200125 “Olio Vegetale” 
 CER 200110 “Abiti dismessi” 

Solo se di provenienza domestica: 
 RAEE CER 200136 “Grandi Bianchi” 

e/o “Piccoli Elettrodomestici” 
 RAEE CER 200135 “Televisori” 
 RAEE CER 200123 “Frigoriferi” 
 RAEE CER 200121 “Lampade al Neon” 

Al Comune di Dalmine 
Servizio Tutela Ambientale e Territoriale 
Piazza Libertà, 1 
24044 Dalmine (BG) 
ecologia@comune.dalmine.bg.it  
 

Oggetto: 

 

Richiesta di rilascio della Tessera dei Servizi Ecologici per il conferimento di rifiuti 
assimilabili agli urbani presso l’Infrastruttura Comunale di Via Bastone 



A TAL FINE, DICHIARA 

a) di aver regolarmente denunciato all’ufficio tributi del Comune di Dalmine le superfici per la 
determinazione della vigente TARI (in precedenza TARES, TIA e TARSU) e di essere in regola con i 
relativi versamenti; 

b) (barrare il/i caso/i ricorrenti e compilare): 

 che la società è regolarmente iscritta all’Albo Gestori Ambientali: 

 per la categoria 2 bis “imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano 
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno 
dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed 
accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (art. 212, comma 
8, decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni)”; 

 per la categoria 3 bis “raccolta e/o trasporto di RAEE”, per le tipologie di rifiuti che sono 
RAEE; 

− al seguente numero …………………………………………….….. dal ………..…………………… 

− per i mezzi aventi le seguenti targhe: 

   1) ……………………………   2) ………………………….   3) …………………………… 

   4) ……………………………   5) ……………………………   6) …………………………… 

   7) ……………………………   8) ……………………………   9) …………………………… 

 10) …………………………… 11) …………………………… 12) …………………………… 

− per i seguenti codici CER (Catalogo Europeo Rifiuti): 

   1) ……………………………   2) ……………………………   3) …………………………… 

   4) ……………………………   5) ……………………………   6) …………………………… 

   7) ……………………………   8) ……………………………   9) …………………………… 

 10) …………………………… 11) …………………………… 12) …………………………… 

 13) …………………………… 14) …………………………… 15) …………………………… 

 16) …………………………… 17) …………………………… 18) …………………………… 

− e ha provveduto a versare in data …………………. i diritti annuali di iscrizione a tale Albo; 

 che la società non è iscritta all’Albo Gestori Ambientali, per la/le categoria/e _______ 
(specificare per quali categorie: 2 e/o 3) - bis in quanto effettuerà il trasporto presso 
l’Infrastruttura Comunale di rifiuti esclusivamente: 

− non pericolosi dalla stessa prodotti; 

− in modo occasionale e saltuario, consapevole del fatto che “sono considerati 
occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti effettuati complessivamente per non più di 4 
volte all’anno non eccedenti i 30 Kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 Kg o 100 litri 
all’anno”; 

c) di essere (barrare la casistica ricorrente): 
 distributore; 
 installatore e/o gestore di centri di assistenza tecnica; 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

d) solo se la società è iscritta all’Albo Gestori Ambientali: che entro il 30 aprile di ogni anno solare 
presenterà al Servizio Tutela Ambientale e Territoriale, la fotocopia dell’avvenuto versamento dei 
diritti annuali di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, per il rinnovo della validità della Tessera dei 
Servizi Ecologici; 

e) che non cederà a terzi la propria Tessera dei Servizi Ecologici; 

f) che denuncerà alle autorità competenti eventuale furto o smarrimento della Tessera dei Servizi 
Ecologici e che presenterà copia della denuncia al Servizio Tutela Ambientale e Territoriale; 

 

 



g) che i rifiuti che verranno conferiti presso l’Infrastruttura Comunale di Via Bastone: 

− sono assimilabili a quelli urbani, per qualità e quantità, e non derivano da scarti o avanzi di 
lavorazione propri dell’attività produttiva, per i quali lo smaltimento e/o recupero sono a carico del 
produttore; 

− non sono contaminati e/o non contengono tracce di sostanze pericolose, tossiche o nocive; 

− solo se trattasi di RAEE: sono solo ed esclusivamente di origine domestica; 

− provengono dalle superfici tassabili; 

− solo se la società è iscritta all’Albo Gestori Ambientali: appartengono alle categorie CER 
corrispondenti a quelle di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali; 

h) solo se la società è iscritta all’Albo Gestori Ambientali: che provvederà a segnalare immediatamente 
al Servizio Tutela Ambientale e Territoriale ogni modifica o variazione effettuata all’iscrizione all’Albo 
Gestori Ambientali, categoria 2 bis; 

i) solo se la società NON è iscritta all’Albo Gestori Ambientali: che la società si iscriverà all’Albo 
Gestori Ambientali per la/le categoria/e necessaria/e nel caso in cui il conferimento dei rifiuti presso 
l’Infrastruttura Comunale non avvenisse più in maniera occasionale e saltuaria, dandone 
comunicazione al Servizio Tutela Ambientale e Territoriale; 

j) di impegnarsi a riconsegnare la Tessera dei Servizi Ecologici al Servizio Tutela Ambientale e 
Territoriale, nel caso in cui non sussistessero più le condizioni di utilizzo (ad es. trasferimento in altro 
Comune, inadempienze nei pagamenti della TARI, mancata iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o 
interruzione dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nel caso in cui il conferimento non avvenisse in 
maniera occasionale e saltuaria, ecc.); 

k) di conoscere i giorni e gli orari di accesso all’Infrastruttura Comunale di Via Bastone per le utenze 
non domestiche; 

l) di essere a conoscenza che il trasporto dei rifiuti:  

− che non sono RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193, del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.; 

− che sono RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M.  n. 65 del 8 marzo 2010; 

INFORMA 

che per eventuali comunicazioni con la società in merito all’utilizzo della Tessera dei Servizi Ecologici 

può essere contattato il/la sig./sig.ra ………………………….…………………………………………………... 

al n. di telefono ……………………………………. e/o di cellulare ……………..………………………………. 

e/o tramite e-mail all’indirizzo ………………..…………………………………………………..………………… 

AUTORIZZA 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

il Comune di Dalmine al trattamento dei dati per l’attivazione della Tessera dei Servizi Ecologici. 

ALLEGA 

− fotocopia del documento di identità del legale rappresentante/titolare o suo delegato (con delega); 

− fotocopia completa dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, categoria  2 bis e 3 bis; 

− fotocopia dell’avvenuto versamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. 

Luogo e data ………………………………………..  

______________________________ 

                                                                                                                                                     Firma leggibile e per esteso del richiedente  

 

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIALE  

 positiva verifica dell’iscrizione all’anagrafe TARI in data ……………………... 

 positiva verifica in data ……………………...: 

− dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, cat. 2 bis e/o 3 bis; 



− del versamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali; 

− della corrispondenza delle targhe dei mezzi; 

− che i rifiuti per cui è stato richiesto il conferimento presso l’Infrastruttura Comunale, sono 
catalogati con CER corrispondenti a quelli per cui l’utenza non domestica è iscritta all’Albo 
Gestori Ambientali. 

solo nei casi ricorrenti: 

− della dichiarazione di conferimenti “occasionali e saltuari”. 

 
 

In data ……………………….. 

si consegna al sig./alla sig.ra 

……………………………..….……………………... 

la Tessera dei Servizi Ecologici  

 
FIRMA PER RICEVUTA 

 
 

………………………………………………………..  
  


