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RICHIESTA DI MODIFICA DEI DATI RILEVANTI PER IL CONTEGGIO DEL SERVIZIO DI 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI  
 
 

Status del notificatore  
della variazione: a) proprietario      b) locatario     c) altro: _________________ 
 
* Nome e cognome /   
   / Denominazione del notificatore: 

 

 
* Indirizzo di residenza /  
   / Sede del notificatore: 

 

 
* Data di nascita / Codice d’identificazione del  
   notificatore (in caso di soggetti aventi personalità giuridica) : 

 

 
Numero di telefono del notificatore:  
 
Tutti i campi segnati con un asterisco (*) sono obbligatori.  

 
Per l’immobile sito a Isola, * al seguente indirizzo: _________________________________, 
 
* registrato quale unità di ritiro (trascrivere dalla bolletta il codice OM) n. ________________________ 
 
 
Finalità della variazione (cerchiare l’opzione prescelta): 

a) inserimento nel sistema di trattamento dei rifiuti urbani  

b) cancellazione dal sistema di trattamento dei rifiuti urbani 

c) cambiamento del nome/cognome (esibire un documento di identità per facilitare l’aggiornamento dei dati), o 

modifica di denominazione/ragione sociale 

d) modifica di indirizzo di residenza / indirizzo sede: ________________________________  

e) inviare le bollette al seguente indirizzo: ________________________________________ 

f) modifica della base per il conteggio 

g) strutture/stabili a se stanti non aventi funzione di unità residenziali, di superficie superiore 

a 20 m2 (ad es. casette, case di villeggiatura, stabili commerciali,...) 

1. Il proprietario (avente residenza nel comune di Isola) già riceve le bollette per la  

    propria unità abitativa:    

    * Indirizzo: ___________________________,  

    * Codice ID dello stabile a se stante: _________________ 
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2. Il proprietario (avente residenza in un altro comune) non riceve le bollette per la   

    propria unità abitativa ubicata nel comune di Isola. In tal caso è necessario cerchiare  

    l’opzione a) e compilare i dati nella sottostante rubrica ‘Alloggio’ 

h) altro ___________________________________________________________________ 

In caso di selezione dell’opzione a) oppure f), si prega di segnare e compilare in modo debito 
i seguenti dati richiesti: 
 

 Locale commerciale   Alloggio  

 * Attività esercitata:   * Codice ID dell’immobile:  

 * N.ro dipendenti:   * Metratura dell’immobile:  

 * Codice ID  dell’immobile:   * N.ro persone che vi 
risiedono: 

 

 * Metratura dell’immobile:   * Capienza della struttura 
ricettiva: 1 

 

    * Durata dell’affitto della 
struttura ricettiva: 1 

 

 
1 Compilare solo in caso di affitto di strutture ricettive. 
 
Definizione dell’unità abitativa - dati sulla metratura dell’immobile: 

Nota: si tiene conto della superficie utile dell'unità abitativa, compresi gli ambienti chiusi addizionali come cantine, 
balconi chiusi, logge, garage ed altri ambienti chiusi di pertinenza dell'unità abitativa. Nel caso in cui la superficie 
utile non sia nota (definita), si tiene conto della metratura netta della pianta dell’ambiente. È possibile rilevare i dati 
anche dai registri pubblici dell’Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia. 

 
Descrizione della notifica della variazione: 

 

 

 

 

 

 
 
Le richieste di modifica dei dati rilevanti per il conteggio, presentate entro il giorno 25 del mese 
vengono esaminate nell’arco dello stesso mese. Le richieste ricevute dal giorno 26 fino alla fine del 
mese vengono esaminate il mese successivo. 
 
Le questioni che incidono sul conteggio delle spese del servizio di trattamento dei rifiuti urbani 
possono venir sistemate, a nome dell’intestatario della bolletta, anche da parte di un soggetto 
diverso, dietro autorizzazione scritta dell’intestatario. 

 
 
 
 _____________________  ______________________ 
 (luogo e data)  (firma / firma e timbro) 

 
 
 
Allegati: 
- fotocopia del contratto di compravendita o locazione, 
- altro (specificare): _______________________________ 


