
Comune di NEPI (VT)  
Piazza del Comune, 20  
01036 NEPI (VT)  
 
 

 
 
 

SEGNALAZIONE DISSERVIZIO/ RICHIESTA SOSTITUZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

�  Segnalazione 
disservizio 

�  Richiesta sostituzione contenitori per la raccolta differenziata 

 
SEZIONE 1 Dati contribuente TARI o tariffa puntuale 

Cognome Nome 
  

Luogo di nascita Prov. Data 
di 

nascita 

Codice fiscale 

                   
Indirizzo di residenza Recapito telefonico 

  

Indirizzo e-mail Indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) 
@ @ 

 
SEZIONE 2 (solo utenze 
non domestiche) 

Descrizione locali occupati (utenza non domestica) 

Intestatario  
Denominazione/Ragione 

sociale (utenze non 
domestiche) 

 

Codice fiscale                 
Codice ATECO attività 
(utenze non domestiche) 

Partita IVA 

                 
 
 

SEZIONE 3 Descrizione del disservizio o della richiesta di sostituzione del contenitore 
�  Disservizio Tipologia di raccolta: 

�  Secco residuo (Indifferenziato) 
�  Organico 
�  Carta 
�  Plastica 
�  Vetro 
�  Altro:_________________ 

Data disservizio 

 
__/__/____ 

note _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Tipologia di raccolta: Motivazione sostituzione 

Codice utente  
Codice utenza  
Comune  
Prot. n°                    /20___ 
Inoltro: 

�  e-mail/pec 
�  posta 
�  di persona 



�  Richiesta 
sostituzione 
contenitori per 
la raccolta 
differenziata 

�  Secco residuo (Indifferenziato) 
�  Organico 
�  Carta 
�  Plastica 
�  Vetro 
�  Altro:_________________ 

�  Rottura 
�  Smarrimento 
�  Altro: _________________________ 

note _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 

Il contribuente dichiara di aver compilato il presente modello e che quanto in esso espresso è vero ed è documentabile su richiesta 
delle amministrazioni competenti ed è consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della denuncia, 
decaderà dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della denuncia non veritiera. 

Il contribuente è consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 

Il conducente dichiara di impegnarsi a rispettare tutte le norme regolamentari che regolano il servizio di raccolta rifiuti emanate da 
parte del Comune e dal _____________ 

Data In qualità di: Firma 
   

 

Documento d’identificazione Rilasciato da: Rilasciato il: Numero 
�  Carta d’identità 
�  Passaporto 
�  Altro ____ 

   

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE 
La presente richiesta, accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente e da eventuale delega, può essere 
consegnata agli sportelli _____________, oppure trasmessa via e-mail/PEC all’indirizzo ___________@pec/it, oppure a 
mezzo posta all’indirizzo ___________________. Informazioni sono disponibili sul sito www._____________.it o al numero 
verde 800.___.___. 

SEGNALAZIONE DISSERVIZIO /RICHIESTA SOSTITUZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  
Selezionare la motivazione  
SEZIONE 1 Dati contribuente TARI o tariffa puntuale  
Si riportano i dati dell’utente contribuente TARI o tariffa puntuale 
SEZIONE 2 Descrizione locali occupati (utenza non domestica) 
La sezione 2 deve essere compilata solo in caso di utenze non domestiche, con i dati relativi alla stessa. 
SEZIONE 3 Note 
Scegliere tra le due opzioni:  

�  Disservizio 
�  Richiesta sostituzione contenitori per la raccolta differenziata 

Per ciascuna tipologia di opzione prescelta inserire i dati richiesti: per il disservizio è obbligatorio inserire la data in cui si è 
rilevato lo stesso; per la richiesta di sostituzione contenitore è obbligatorio ____________________ 



INFORMAZIONI SUL SERVIZIO IGIENE URBANA 
Tutte le informazioni sono disponibili al sito internet: www.tekneko.com 

Modalità consegna 
attrezzature per la 
raccolta 

 

Calendario di 
raccolta e 
spazzamento 

 

Modalità 
segnalazioni, 
richieste, ec. 

e-mail, recapiti telefonici, recapiti ecosportelli, ecc 

Carta qualità Sito del Comune di Nepi - www.comune.nepi.vt.it 
 

 


