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12 - MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO DOMICILIARE DI AUSILIO AL CONFERIMENTO 

COMUNE DI___________________________ 
REV. 00.01 

10-02-2023 

 
 

INTESTATARIO DELL’UTENZA (Cognome e Nome o Ragione Sociale): 

  
_________________ 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

residente in via  n° int. barr. Sc 

Comune di  (  ) C.A.P.  

Tel. cell.  C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Fattura: via e-mail: altro indirizzo: 

Per le aziende 

Legale rappresentante di (Ragione sociale)  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale in via  n° int.      barr.  Sc 

Comune di  (  ) C.A.P.  Codice SDI|__|__|__|__|__|__|__| 

PER L’IMMOBILE DI: 

VIA/PIAZZA  Nr/int./barr./sc. 

COMUNE DI  PR. 

E PER I RIFIUTI POSIZIONATI1 ____________________________________________________________________ 

CHIEDE IL RITIRO DEL SEGUENTI RIFIUTI (MAX 5 PEZZI PER MAX 3 METRI CUBI) 

 INGOMBRANTI: rifiuti di grandi dimensioni come divani, poltrone, attrezzi ginnici, mobili e giochi da giardino, 

materassi, mobili composti da più materiali, sedie ecc. 

 LEGNO: mobili,sedie, pannelli in truciolare o compensato, bancali, cassette, tavole, porte ed infissi privi di 

lastre di vetro, ecc. 

 METALLO: biciclette, reti metalliche, termosifoni, lamiere, grondaie, stufe, tubi, stendibiancheria, ecc. 

 RAEE sono rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo: frigoriferi, congelatori, condizionatori, 

lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, televisori, schermi 

LCD e al plasma, ecc. - Sono esclusi i rifiuti elettrici ed elettronici di piccole dimensioni). 
 

Tipologia Descrizione Quantità Dimensioni 

    

    

    

    

    
Esempi di compilazione 

RAEE LAVATRICE 1 60X60X85 Cm 

INGOMBRANTI SEDIA IN PLASTICA IMPILABILE 4 56X55X78 Cm 

 

Data__________________________                                                     Firma ________________________________ 

 

Allegati:  DOCUMENTO D’IDENTITÀ obbligatorio   ALTRO_____________________________________ 

 
1 Indicare il luogo dove verranno posizionati i rifiuti (es.: sul marciapiede, nel parcheggio, ecc.) e i casi in cui l’utenza sia sita 

in una strada privata, con limite all’accesso di automezzi pesanti, con problemi di accesso o manovra (stretta, cieca, …) o che 

il conferimento su suolo pubblico possa costituire pericolo alla circolazione. 
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INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR) 
A&T 2000 S.p.A., con sede legale in Piazzetta G. Marconi, 3 - Codroipo (UD), sede amministrativa e operativa in via IV Genova, 30 Pozzuolo del Friuli (UD), 

P.IVA 02047620303, nella sua qualità di Titolare del trattamento, ovvero Responsabile del trattamento del Suo Comune di residenza, Le comunica che i dati 

personali raccolti con il presente modulo saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli 

adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni di legge, nonché per 

finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla 

legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non 

saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a 

disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa privacy 

sono pubblicati all’interno della sezione privacy del sito web www.aet2000.it. Con la firma in calce, Lei presta il consenso al trattamento dei Suoi dati 

personali, anche facenti parti di categorie particolari (art. 9 GDPR), dichiarando di aver preso visione dell’informativa.  

 

Data__________________________                                                          Firma _______________________________ 

 

MODALITÀ DEL SERVIZIO 

• Descrizione del servizio 
Il servizio riguarda il ritiro a domicilio di rifiuti di grandi dimensioni e di cui l’utente non dispone dei mezzi 

necessari per il conferimento presso centri di raccolta o mezzi mobili. 

• Soggetti che possono richiedere il servizio 
Tutti gli utenti che hanno un immobile sito nel Comune dove è attivo il servizio e che siano in regola con il 

pagamento della tariffa/tributo/tassa sui rifiuti. 

Su tutto il territorio gestito da A&T 2000 SPA è disponibile il servizio (verifica sul sito www.aet2000.it se il tuo 

comune è servito da A&T 2000 SPA.). 

• Modalità di conferimento 
L’utente può conferire fino ad un massimo di n. 5 pezzi per un totale di 3 metri cubi, per turno di raccolta. 

L’utente dovrà posizionare i propri rifiuti di norma su suolo pubblico in prossimità della propria abitazione, 

dalle 17.00 della sera prima sino alle ore 6.00 del giorno di raccolta.  

Nel caso in cui il posizionamento su suolo pubblico costituisca motivo di pericolo o intralcio per la circolazione 

stradale, l’utente potrà posizionare i rifiuti all’interno della proprietà, nei pressi del cancello d’entrata 

garantendo libero accesso agli addetti alla raccolta. 

• Attivazione 
Per attivare il servizio, è necessario sottoscrivere l’apposito modulo in tutte le sue parti e trasmetterlo utilizzando uno dei 

seguenti canali: 

 raccolte@aet2000.it  
 aet2000@pec.it  
 fax 0432 691361  

 A & T 2000 S.p.A. - via IV Genova, 30 - 33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD) 

allegando la carta di identità e ogni altro documento utile ai fini del servizio. 

• Costo del servizio 
PER L’ANNO 2023 
Il costo del PRIMO intervento è di € 16,50* + imposta TEFA (ex addizionale regionale). 

Il costo dei successivi interventi è di € 33,00* + imposta TEFA (ex addizionale regionale) 

PER L’ANNO 2024 
Il PRIMO intervento è GRATUITO. 

Il costo dei successivi interventi è di € 33,00* + imposta TEFA (ex addizionale regionale) 

*Il costo potrebbe subire variazioni in fase di approvazione delle tariffe da parte del Comune. 

• Informazioni 

Per informazioni chiamare il   Numero verde 800 482 760i  oppure consultare il sito www.aet2000.it 

 

 


