Allegato A)

C O N V E N Z I O N E
Premesso che:
- nel territorio Consortile operano, prevalentemente con finalità benefica, numerose associazioni e
gruppi organizzati, nonché enti privati, che periodicamente svolgono attività di raccolta
differenziata di diverse frazioni di rifiuti solidi urbani, con finalità non lucrativa, conformemente al
disposto dell'art.10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460;
- che l'azione svolta da tali organizzazioni, oltre alla specifica funzione sociale, contribuisce allo
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, con benefici per l'intera collettività
comunale;

considerato che:
- rientra fra gli obblighi del Consorzio assicurare la raccolta differenziata almeno nelle percentuali
minime previste dal D. Lgs 152/06;

visti :
- la circolare della Provincia di Treviso del 26/03/2007 che ha per oggetto “Raccolte di rifiuti urbani
affidate ad Associazioni ed Enti senza fini di lucro” e la circolare della Regione Veneto del 6.7.1998
che forniscono chiarimenti in ordine allo svolgimento dell'attività di raccolta di frazioni di rifiuti
urbani recuperabili;
- la richiesta del Signor ……………… nato a ………… il ……….. residente a …………………….., in
rappresentanza dell'Associazione, (Ente, Gruppo) ………………………………. con la quale richiede
l'autorizzazione a svolgere attività di raccolta delle seguenti frazioni di rifiuti urbani : ……… nel
periodo dal ………… al ………….;
- il D. Lgs 267/2000 ed il D.Lgs. 152/06;

tutto ciò premesso,
tra il Comune di……………………………….con sede in ………………… – codice fiscale ………….. e partita
IVA ………………………rappresentato da …………………… nato a …………………….. (……) il
……………………………… in qualità di ………………………………….
e l'Associazione (ente o comitato o parrocchia o signor, ecc.) …………………………….. con sede in Via
………………………….. n° …… a ………………………….(……) – codice fiscale e …………………………….,
rappresentata da …………………………………. nato a …………………….. il …………………………., in
qualità di …………………………………..

si conviene e stipula quanto segue :

ART.1

Il
Comune
di……………………………………..
autorizza
l'associazione
……………...…………………… con sede a ……………………. Via ……………………… rappresentata da
………………… a svolgere l'attività di raccolta e trasporto nel territorio comunale delle seguenti
frazioni di rifiuti urbani :
…………………………………………………………………………………………………..

Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

…………………………………………………………………………………………………..
con le seguenti modalità e tempi :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Sono comunque esclusi dalla presente convenzione tutte le tipologie di rifiuto non destinate ad un
riutilizzo sicuro e diretto.

ART.2 - La presente convenzione ha validità dal …………………… al ………………… .ART.3 -

L'attività oggetto della presente convenzione rientra nel servizio consortile di gestione
dei rifiuti urbani e soggetta alla medesima disciplina giuridica, in particolare circa gli adempimenti e
gli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/06.
L'Associazione ………………………….. è soggetta pertanto, esclusivamente all'obbligo di comunicare
al Comune o gestore del servizio la quantità raccolta per ogni tipologia di rifiuto ai fini
dell'adempimento della comunicazione annuale dei rifiuti, posta a carico del Comune ai sensi
dell'art.189, comma 5 del D.Lgs. 152/06

ART.4 -

Lo svolgimento dell'attività deve essere conforme ai principi generali di cui all'art.180
del D.Lgs. 152/06.

ART.5 -

Ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento
dell'attività è a carico dell'Associazione affidataria.

ART.6 - Lo svolgimento dell'attività è a titolo gratuito, non professionale e non persegue finalità
lucrative. Nessun onere grava pertanto, a carico del Comune né alcun corrispettivo può essere
richiesto dall'Associazione a terzi. I materiali recuperabili raccolti sono ceduti dal Comune in
proprietà all'Associazione che ha facoltà di commercializzarli con il vincolo di assicurarne il
recupero.

ART.7 -

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti comunali
vigenti in materia. In particolare, la raccolta e lo stoccaggio non dovranno comportare
inconvenienti di carattere igienico, sanitario ed ambientale.

ART.8 -

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Eventuali spese di
registrazione e contrattuali, sono a carico di …………………………..

Letta, approvata e sottoscritta a ………....................................…………. il …………......…………..
Il responsabile
………....……..…....................……………..

Il Rappresentante dell'Associazione
……………..……........................…………………
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