
Comune di 
Casalecchio di Reno 
 

PROGETTO PORTA  A PORTA INTEGRALE 

SCHEDA PER L’ASSEGNAZIONE DI n° 1  KIT RIFIUTI 

Io  sottoscritto                   Cognome e Nome  ______________________________________________  

 nato il ____/____/______ a ____________________________ ( ___) C.F. ___________________________ 

residente a ________________________________________(____) CAP __________ 

in Via ____________________________________________ n° ________ 

Tel ____________________Cellulare ____________________ e_mail _______________________________ 

CHIEDO l’assegnazione di n° 1 kit per lo smaltimento dei rifiuti a servizio degli immobili di seguito descritti: 

 per la mia utenza domestica        oppure, in alternativa 
 a nome e per conto della ditta _______________________________ CF ______________________ 

  Tabella A:  Descrizione dell’oggetto principale (utenza per la quale si richiede il kit): 

Titolo 
 (1) 

Uso  
(2) 

Via/Piazza Civico Esp
 (3) 

Interno 
(4) 

Foglio 
 (5) 

Mappale 
(5) 

Sub 
 (5) 

 
 

        

 
Tabella B: Descrizione delle pertinenze collegate all’oggetto principale (6) 

Titolo 
 (1) 

Via/Piazza Civico Esp 
 (3) 

Interno 
(4) 

Foglio 
 (5) 

Mappale 
(5) 

Sub 
 (5) 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 Dichiaro che non sono riuscito a reperire i dati richiesti  

(se necessario l’ufficio potrà contattarla per un’intervista utile a rintracciare i dati mancanti) 

Data  _____________      firma _______________________ 

 

 

 
 

Le note per la compilazione e le avvertenze sono riportate sul retro 

 

Spazio riservato all’ufficio 

Richieste integrative (solo per chi è interessato all’attivazione di servizi integrativi; barrare i casi che interessano) 

 Sacchi per la raccolta differenziata di sfalci o potature 
 Sacchi per la raccolta differenziata di pannolini (bambini) o pannoloni (disabili/anziani) 



Note per la compilazione  
 
(1) Titolo:  è il  codice del titolo di possesso dell’immobile 

Scrivere: 
1 se si è proprietari o titolari di altro diritto reale (es. usufrutto o diritto di abitazione del coniuge superstite) 
2 se si è inquilini con un contratto di locazione (affitto) 
3 se si dispone dell’immobile a titolo di uso gratuito concesso dal proprietario 
 

(2) Uso: è il codice del tipo d’uso dell’immobile 
Scrivere: 
D se l’immobile è utilizzato come appartamento di civile abitazione (uso domestico) 
ND se l’immobile è utilizzato come utenza non domestica (studio, ufficio, laboratorio, salone di bellezza, ecc.) 
 

(3) Esp: è l’esponente del civico esterno (esempio: /1 o bis) 
 

(4) Interno: è il numero riportato nella targhetta o etichetta (se esistente) posta sulla porta di ingresso 
dell’appartamento. Nel caso in cui l’interno manchi si prega di NON indicare nulla. 
 

(5)  Foglio – Mappale – Sub: sono gli identificativi catastali dell’immobile. Si prega di compilare con la massima 
attenzione e precisione possibili. 

  Come reperire questi dati di cui alla nota 5: 

per i proprietari : nel rogito di acquisto, oppure dalla visura catastale (documentazione ICI o IMU); se non è possibile 
reperire i dati il proprietario può richiedere l’estrazione di una scheda sintetica dei propri beni catastalmente 
registrati allo Sportello Polifunzionale SEMPLICE – Via dei Mille 9  
per chi detiene l’immobile in affitto: verificare se gli estremi sono stati riportati nel contratto di locazione. Se non 
sono riportati rivolgersi al proprietario.  
Se non si riesce a recuperare il dato barrare l’apposita casella in fondo alla pagina precedente 
 

(6) Pertinenza dell’oggetto principale: intendiamo per PERTINENZA dell’oggetto principale (ossia dell’immobile descritto 
nella  tabella A) ogni ulteriore immobile, catastalmente identificato con autonomo identificativo e rendita, che sia 
utilizzato in collegamento con l’oggetto principale e a servizio di questo, quale ne sia l’uso. In concreto si deve 
compilare una riga distinta nei seguenti casi esemplificativi: 

a. Garage 
b. Cantina, ma solo se autonomamente accatastata (solitamente in categoria C2). Negli altri casi (la maggior 

parte) la cantina è già inclusa, catastalmente, nell’appartamento e pertanto non occorre compilare alcuna 
riga 

c. Appartamento contiguo al principale, ma accatastato distintamente, che però sia collegato al principale 
(con una porta di intercomunicazione o scala interna, unito in modo fisico) e quindi usato unitariamente 
dalla famiglia (o attività economica) 

d. Magazzino o altro locale, comunque accatastato, eventualmente con altro indirizzo, stabilmente collegato 
al principale. In questo caso si considera pertinenza solo quando la gestione del rifiuto viene fatta con il 
bene principale e quindi quando all’interessato NON serve un kit separato per la gestione dei rifiuti. Se 
invece il detentore di questo bene necessita di un KIT separato deve compilare e consegnare una separata 
scheda per la richiesta del kit in forma separata. 

Avvertenze: informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003  

Si informa che tutti i dati personali da Voi forniti  sono necessari all’Amministrazione Comunale per organizzare al meglio la gestione 
del nuovo servizio di raccolta rifiuti con il metodo del Porta a Porta integrale e verranno trattati e utilizzati per l’aggiornamento 
degli archivi comunali per tutti gli usi istituzionali consentiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in 
materia di  protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dati è il Comune di Casalecchio di Reno e responsabile è il 
dirigente di area qualora designato dal titolare ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.196/2003.  
 
È  possibile scaricare il presente modello (nel caso occorra una nuova copia) collegandosi al sito internet del Comune. 


