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RICHIESTA DI MODIFICA DEL CONTEGGIO DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI URBANI IN CASO DI NOTIFICA DEI LAVORI DI EDIFICAZIONE OVVERO 

RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI 
 

 
Status giuridico del  
notificatore della variazione:    a) proprietario    b) locatario    c) altro: ___________________ 
 
Nome e cognome /  
Denominazione del notificatore: * _______________________________________________ 
 
Indirizzo del notificatore: * _____________________________________________________ 
 
Numero di telefono del notificatore: _____________________________________________ 
 
Prima di compilare il presente modulo vi invitiamo a leggere le regole** relative alla 
sospensione del conteggio delle spese del servizio di trattamento dei rifiuti urbani - notifica dei 
lavori di edificazione ovvero ristrutturazione di immobili, riportate sul retro.  
 
Il/I sottoscritto/-i dichiara(no) di essere a conoscenza delle regole e chiede/-ono che gli venga 
concessa la modifica del conteggio causa notifica dei lavori di edificazione ovvero 
ristrutturazione di immobili, e precisamente per l’unità di ritiro (OM) * _________________,  
 
allestita al seguente indirizzo * _______________________________________________. 
 
I campi segnati con un asterisco (*) sono obbligatori. 

 
Motivazione della richiesta:   
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 _____________________  ______________________ 
 (luogo e data)  (firma/timbro) 
 
 
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. 
 
 
Allegati (documenti comprovanti i lavori edili): 

_______________________________________________________ 



  

 
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru pod št. 066/10016500; Osnovni kapital 795.327,00 EUR____________ 
TRR: SI56 2900 0005 5846 152 Unicredit banka Slovenija d.d., SI56 1010 0002 9080 595 Banka Intesa Sanpaolo 
d.d., SI56 0228 7025 3829 282 NLB d.d., IBAN SI56 3300 0000 0739 228 Addiko Bank d.d. 

** Conteggio delle spese del servizio di trattamento dei rifiuti urbani - notifica 
dei lavori di edificazione ovvero ristrutturazione di immobili: 

 
Ai sensi del Regolamento sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del Comune 
di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 17/2019), in caso di notifica di lavori di 
edificazione ovvero ristrutturazione di immobili si conteggiano le spese minime di un 
cassonetto di 240 litri per il periodo di 6 mesi.  

 
Scaduto il periodo di conteggio minimo, l’utente del servizio comprova al prestatore del servizio 
il proseguimento dei lavori edili esibendogli le bollette dell’elettricità o dell’acqua o delle 
fotografie, oppure concordando con il prestatore un sopralluogo dell’immobile in oggetto.  

 
Nel caso in cui l’utente del servizio non provveda ad esibire le certificazioni prescritte, nel 
conteggiargli le spese del servizio di trattamento dei rifiuti urbani si tiene conto della mensilità 
di base, e gli si conteggiano i servizi anche per il periodo passato per il quale gli era stato 
approvato il conteggio minimo. L’utente ha il dovere di esibire le prove documentate del 
proseguimento dei lavori edili entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del periodo 
di conteggio minimo. 

 
Qualora l’edificazione ovvero la ristrutturazione interessino solo una parte dello stabile, ai fini 
dell’armonizzazione del conteggio l’utente del servizio ha il dovere di dimostrare, prima 
dell’inoltro della richiesta, a quanto ammonta la parte/quota dell’immobile interessata dai lavori 
di ristrutturazione ovvero edificazione.  

 
In seguito all’interruzione dell’edificazione, all’utente le spese si conteggiano in base ai dati 
forniti dallo stesso al prestatore del servizio. 

 


