Convenzione locale con CORIPET

Richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione CORIPET
(attuazione accordo ANCI/CORIPET – art. 2)
Nel caso di possesso di deleghe/sub deleghe compilare il presente modulo e inviare congiuntamente
alla dichiarazione sostitutiva allegata alla presente.

A. NUOVA CONVENZIONE

□

B. INSERIMENTO COMUNE DI …………………………….. NELLA CONVENZIONE IN ESSERE

□

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO via/cap/comune/provincia
REFERENTE CONVENZIONE
E-MAIL
TELEFONO
PEC
P.IVA
CODICE IBAN
NOME - QUALIFICA E CODICE
FISCALE DEL FIRMATARIO DELLA
CONVENZIONE
CODICE SDI
REGIME CONTABILE

□ ORDINARIO

□ SPLIT PAYMENT
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SEZ 1: MODALITA’ CONFERIMENTO A CSS
TIPOLOGIA FLUSSO DI CONFERIMENTO A
CSS DA ATTIVARE
(anche più scelte)

MONOMATERIALE
A (raccolta di origine domestica) □
B (raccolta di origine non domestica) □
C (raccolta di soli contenitori in plastica per liquidi) □
C-RPET (raccolta di soli contenitori in plastica per uso
alimentare) □
MULTIMATERIALE
D-L (multimateriale leggero) □

FLUSSO PRESSATO A CSS:
Centro Comprensoriale (CC) scelto
FLUSSO MONOMATERIALE SFUSO A CSS:
eventuale impianto di trasferenza intermedio
FLUSSO MULTIMATERIALE A CSS:
A) Centro di Selezione (CSS) scelto
B) eventuale impianto di trasferenza intermedio

A)
B)

SEZ 2: MODALITA’ DI RACCOLTA SUL TERRITORIO
Tipologia di raccolta effettuata sul territorio
□ MONOMATERIALE
comunale
□ MULTIMATERIALE
In caso di raccolta multi materiale indicare le
altre frazioni di imballaggi oltre la plastica
oggetto di raccolta sul territorio comunale

□ alluminio
□ acciaio
□ altro …………………………..
…………………………………………..(specificare)

Produttore/detentore indicato sui
formulari/DDT
di conferimento a CSS
(solo per conferimento sfuso a CSS)

□ COMUNE DI RACCOLTA
□ TERZI
………………………………………………………..
(ragione sociale)

SEZ 3: BACINO E CORRISPETTIVI ATTUALI
Numero di Bacino attualmente utilizzato
Corrispettivo unitario (€/tonn.) dell’ultima fattura,
comprensivo di eventuali prestazioni aggiuntive
sotto riportate, a cui applicare l’incremento di + 6
€/t (art. 6 ANCI/CORIPET), con esclusione del
flusso C-RPET
Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso a
distanza superiore ai 25 km
Corrispettivo per la pressatura per conferimenti da
Centro Comprensoriale
Corrispettivo forfettario a parziale copertura di
attività logistiche
Corrispettivo per le isole minori

…………………………………………
……………………………………(€/tonn.)

SI □

NO □

SI □

NO □

SI □

NO □

SI □

NO □

Km: ………………..

*Qualora il delegato/sub delegato rappresenti più bacini di comuni con caratteristiche disomogenee (es: se un delegato
ha ricevuto delega da 25 comuni con conferimento multi materiale diretto a CSS di cui 18 effettuano raccolta multi materiale leggera e
7 raccolta multi materiale pesante andranno compilati e trasmessi due moduli: uno relativo ai 18 comuni con raccolta multi leggera e
uno relativo ai 7 comuni con raccolta multi pesante) è necessario compilare la sez. 1 e sez. 2 per ognuno dei bacini.
TIMBRO E FIRMA

Da inviare compilato a: raccolta@coripet.it
rev.01

