
 
 

                      CITTÀ DI SETTIMO TORINESE  
 
                     UFFICIO TARI 
                     Piazza della Libertà, 4 - 10036 Settimo Torinese (TO) 
                     Tel. 011/80.28.399-398-254 - FAX 011/80.28.391 
                     Email: tributi.tari@comune.settimo-torinese.to.it 
                     Pec: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 
 
                     ORARIO DI SPORTELLO (esclusivamente previo app untamento): 
                     LUNEDI’/GIOVEDI:     8.30-12.30 / 15.30-17,45 
                    MARTEDI’/VENERDI: 8.30/12.30      
                    MERCOLEDI:’             CHIUSO 

 
RICHIESTA TARIFFAZIONE PUNTUALE (Sistema Raccolta Differenziata Misurato) 

 
IL SOTTOSCRITTO 

Cognome  _______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________    Il  _______________________________ 

Residente a  _____________________________________ Via  _______________________________________ 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel. _____________________________________ 

  Legale rappr. dell’utenza: RAGIONE SOCIALE  __________________________________________________ 

Sede Legale: Via____________________________________Città __________________________CAP________ 

P.IVA/C.F. _____________________________ Insegna esercizio denominato: _____________________________ 

con esercizio in Settimo T.se  Via__________________________________________Tel.____________________ 

indirizzo mail: ___________________________________  PEC ________________________________________ 

Allegati:  DOCUMENTO D’IDENTITA’ (OBBLIGATORIO) 
 

TIPOLOGIA DI UTENZA (art. 8 Regolamento TARI):   

   Esercizi pubblici  

Esercizi commerciali fino a 400mq 

In qualità di utente del servizio raccolta rifiuti  
 

ADERISCE 
 

al Sistema Raccolta Differenziata Misurato 
 

come previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento TARI e dal Protocollo d’intesa registrato al n. 6 
del 4/3/2014 “raccolta ufficio contratti” del Comune di Settimo Torinese, accettando le modalità e la 
dotazione tecnica di raccolta definita dalla società SETA nell’Allegato A che risulta parte integrante 
della presente adesione.  
Sarà applicato il seguente sistema tariffario come da Delibera Vigente: 
1) tariffa fissa per specifica categoria Tassa Rifiuti di appartenenza, con riduzione specifica per 
categoria; 
2) tariffa variabile :  
- costo unitario di svuotamento, per singolo litro per la frazione di rifiuto indifferenziato; 
- costo unitario di svuotamento, per singolo litro per le frazioni di carta, vetro, plastica e organico; 
L’adesione sarà condizionata dall’uso di contenitori assegnati per le singole frazioni, con volumetrie 
compatibili con la propria produzione di rifiuti associabili in modo univoco ed individuale all’utenza. 
La determinazione dei litri è data dalla volumetria dei cassonetti assegnati dal gestore alle utenze.  
 
Settimo T.se,  _________________ 
 

                              Il Dichiarante 
 
                                               ______________________ 

II NN FF OO RR MM AA TT II VV AA   RR EE LL AA TT II VV AA   AA LL LL AA   RR AA CC CC OO LL TT AA   DDII   DDAA TTII   PP EE RR SS OO NN AA LL II   
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso  visione e aver compreso l’informativa privacy pubb licata sul sito 
istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it e d i essere consapevole di poter esercitare i propri d iritti contattando il 
Responsabile della protezione dei dati nominato dal l’ente.  

 



 

 

 

ALLEGATO A  

ADESIONE SISTEMA RACCOLTA DIFFERENZIATA MISURATO 

Categorie utenze non domestiche con calibrazione produzione rifiuti. 

La dotazione minima, non sindacabile, utilizzata per il calcolo della tariffazione puntuale è 
riportate nella tabella seguente: 

 
FASCIA 

mq LT/INDIFF  LT/CARTA  LT/VETRO  LT/PLAST.  LT/ORG. 

0-100 120 480 

101-150 240 1080 

151-200 360 1080 

201-400 480 1200 

 

Frequenza di raccolta. 

Il servizio di raccolta sarà avviato con le seguenti frequenze minime di raccolta: 

 

 INDIFF CARTA  VETRO PLAST.  ORG. 

Frequenza quindicinale quindicinale quindicinale quindicinale settimanale 

 

Al termine della fase sperimentale di servizio saranno adeguate le frequenze alle necessità 
operative in base alle esigenze delle utenze e della nuova organizzazione del servizio di 
raccolta. 

La dotazione tecnica di base sopra illustrata potrà essere oggetto di verifica puntuale con 
sopralluogo da parte del Soggetto Gestore Del Servizio Raccolta. 

La variazione e/o la revoca, in caso di valutazione tecnica diversa, sarà riscontrata con la 
compilazione puntuale dello spazio sotto riservato. 
 

SPAZIO RISERVATO SOCIETA’ GESTORE DEL SERVIZIO RACCOLTA 

 
DALL'ANALISI EFFETTUATA 
RISULTA NECESSARIA LA 

SEGUENTE DOTAZIONE TECNICA 
Descr. cassonetti e volumetrie: 

RSU:____________________  

ORG:____________________ 
VET:____________________  
CAR:____________________ 
PLA:____________________ 

 

TIMBRO DATA 

L'INCARICATO 
DELLA SOCIETA’ 

DI GESTIONE 
RACCOLTA 

 
 
 
 

 
 
 

_________________ 
 

 
 
 

_________________ 
 

 
 
 
Contatto Seta per informazioni e segnalazioni: n. verde  800 40 16 92 


