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 UTENZE NON DOMESTICHE 
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) 

Via dell’Oasi, 373 – 40014 CREVALCORE (BO) - Tel 051/6804089 
servizio.utenze@geovest.it – www.geovest.it  

Prot. N.                /  

Data  

Cod. Utente  

Istanza n.  

DICHIARAZIONE:       □ d’iscrizione (1)                   □ di cessazione (2)      

COMUNE:   □ ANZOLA EMILIA    □ CALDERARA DI RENO     □ CREVALCORE         □ FINALE EMILIA    

                    □ NONANTOLA         □ RAVARINO        □ S.GIOVANNI IN PERSICETO    □ SANT’AGATA B.       

 

Denominazione __________________________________________________________________________________ 

sede legale in Via ________________________________ n. _____ Comune__________________________Prov. ____  

CAP _______________  C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Tel. ________________________________e-mail________________________________________________________  

PEC________________________________________ Cod. per invio della fattura elettronica (SDI) |_|_|_|_|_|_|_| 

 

Rappresentante legale: Cognome _____________________________________Nome__________________________  

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Nato/a ___________________ Prov. ________Il ______________ 

Residente in _______________________________ Prov. ____ CAP _______ Via________________________ n. _____ 

□ EVENTUALE INDIRIZZO DI RECAPITO DELLA DOCUMENTAZIONE SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE 

Via ______________________________ n. ______ Comune ________________________ Prov. _______ CAP _______ 
 

DICHIARA 

In qualità di:   □ PROPRIETARIO □ INQUILINO  □ USUFRUTTUARIO    □ ALTRO _____________________ 

1) Di □ POSSEDERE / DETENERE dal ___________________  

      i locali sotto indicati precedentemente occupati da ______________________________________________________ 

Non compilare in caso di dichiarazione da parte del proprietario 

Di proprietà del Sig. ______________________________________residente in ____________________________ 

Via ______________________________ CAP_________Prov.____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

DESCRIZIONE DEI LOCALI (compilare un modulo per ogni immobile accatastato) 

Indirizzo (Via e n. civico) 
Dati Catastali Immobile 

Foglio Part Sub Cat Classe 

 
     

 
      

 DETTAGLIO LOCALI SUPERFICIE (mq) (*)  
1 UFFICI / AMBULATORI   
2 MAGAZZINI   
3 SERVIZI (mensa, spogliatoi,..)   
4 LOCALI/AREE ADIBITE ALLA LAVORAZIONE   
5 LOCALI  VENDITA AL DETTAGLIO   

6 LOCALI  SOMMINISTRAZIONE BEVANDE e/o ALIMENTI   

7 SUPERFICIE SCOPERTA OPERATIVA   

8 SUPERFICIE NON SOGGETTA ALLA TARIFFA (come da Art. 7 del Regolamento Comunale TCP)   

9 SUPERFICIE ESCLUSA** (come da Art. 8 del Regolamento Comunale TCP)   

10    

11    

 TOTALE SUPERFICIE   

(*) indicare superficie calpestabile  

(**) obbligo di fornire entro il 28/02 di ogni anno documentazione atta a dimostrare il coretto smaltimento dei rifiuti, pena il recupero della tariffa non versata 



Mod. Aggiornato il 28/12/2022 

TIPO ATTIVITÀ SVOLTA: 
□ INDUSTRIALE □ ARTIGIANALE □ COMMERCIALE □ PROFESSIONALE 

□ AGRICOLA □ ENTI / SCUOLE □ COMM. INGROSSO □ ALTRO ____________ 
 

Codice Ateco Attività _______________________________ Categoria Assegnata _________________________ 
(compilazione a cura dell’ufficio) 

 
 Descrizione Attività ______________________________________________________________________________ 

                    

ALLEGARE PLANIMETRIA DEI LOCALI E VISURA CAMERALE DELL’AZIENDA 

Il sottoscritto si impegna a RITIRARE presso il Centro di Raccolta Locale la dotazione iniziale prevista per la raccolta porta a porta dei rifiuti 
urbani entro 30 giorni dalla data di occupazione/detenzione/possesso dell’immobile. Nel caso in cui la dotazione comprenda contenitori di 
volumetria superiore a 120 L scrivere a ufficiotecnico@geovest.it per concordare il ritiro. 

 

2) Di □ CESSARE dal _______________ i locali siti in Via _____________________________________ n. ____ int. __ 

Di proprietà di ______________________________ Per conto di____________________________ (intestatario utenza)  

Per il seguente motivo: _____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver provveduto alla RICONSEGNA al Centro di Raccolta Locale della dotazione in possesso prevista per la 
raccolta porta a porta dei rifiuti urbani Nel caso in cui la dotazione comprenda contenitori di volumetria superiore a 120 L scrivere a 
ufficiotecnico@geovest.it per concordare il ritiro. 

 
 

EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICAZIONE DI RIDUZIONI DELLA TARIFFA (barrare le voci interessate) 

□ Dichiaro di essere in possesso dei requisiti per la fruizione della riduzione del 30% per immobili tenuti a disposizione / 

occupati per meno di 183 giorni/anno. 

□ Dichiaro di non riuscire a delimitare le superfici ove si producono i rifiuti speciali. Pertanto richiedo l’applicazione della 

riduzione prevista per tipologia di attività economica svolta. Mi impegno a fornire copia della documentazione atta a 
dimostrare il corretto smaltimento entro il 28/02 di ogni anno pena il recupero della tariffa non versata. 
 

EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL DICHIARANTE 

________________________________________________________________________________________________ 

La presente dichiarazione deve essere presentata al Gestore del servizio allo sportello, via mail, via pec o via posta raccomandata entro 15 giorni dalla data di effettiva 

occupazione/detenzione/possesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni siano rimaste invariate, in caso contrario l’utente è tenuto a 

comunicare nelle medesime forme ogni variazione entro 15 giorni dalla data di variazione o dalla data di reale cessazione dei locali, al fine di evitare il recupero della tariffa con 

l’aggravio di sanzioni ed interessi come previsto da regolamento. 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n.2016/679 e della normativa vigente. Il 

sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme e condizioni del Regolamento disciplinare per l’applicazione della TCP per la gestione dei rifiuti urbani. 
 

Letto, confermato e sottoscritto il _________________________  IL DICHIARANTE ** ________________________________ 

      
               L’INCARICATO  
ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE                          (con riserva di verifica) ___________________________________ 

** la firma non va autenticata; se il presente modello viene presentato direttamente all’ufficio Geovest, va apposta la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla, 

se invece il presente modello viene trasmesso tramite fax, posta o mail al posto della firma autografa è possibile digitale il nominativo del firmatario ma occorre allegare 

copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento. 

Sede Legale: 
Via dell’Oasi 373 
40014 CREVALCORE 
(BO) 
Lun – Giov 8.30 – 12.30 
                 14.00 – 16.30 
 
Ven 8.30 – 13.30 

SPORTELLO CLIENTI LOCALI – Orari Apertura 
Anzola Emilia (BO) 
Via XXV Aprile 23/D 
Giov 14.30 – 17.30 
Sab. 8.30 – 12.30  
 

Calderara di Reno (BO) 
Piazza 2 Agpstp 
Lun/Merc 8.30 – 13.00 
Ven 8.30 – 13.00 (su 
appuntamento) 

Crevalcore (BO) 
Viale Amendola 236 
Mart / Sab 8.30 -12.30 
Giov 14.30 – 17.30 
 

Finale Emilia (MO) 
Piazza Verdi 5/A 
Lun/Merc 8.30 – 13.00 
Ven 8.30 – 13.00 (su 
appuntamento) 

 
Nonantola (MO) 
Via Vittorio Veneto 
23/1 
Mart. 14.30 – 17.00 
Giov 8.30 – 12.30 
Sab. 8.30 – 12.30 

 
Ravarino (MO) 
c/o Palazzina Comunale 
Via Roma 
Mart. 8.30 – 12.30 
Giov 14.30 – 17.30 

 
San Giovanni in P. (BO) 
Piazza Carducci 2/A 
Lun/Merc / Ven 8.30 – 13.00 
 

 
Sant’Agata Bol. (BO) 
Via 2 Agosto 1980, 39 
Mart 14.30 – 17.00 
Giov 8.30 – 12.30 

ALLEGATI    □ Atto di compravendita  □ Planimetrie/Visure Catastali  □ Contratto di Locazione  □ SCIA/DIA/CILA 

□ Visura Camerale  □ Doc. attivazione / disdetta utenze (energia elettrica, gas, acqua,…) 

 □ Documento d’Identità □ Altro …………………………………………………………………………………… 

□ @ SPEDIZIONE FATTURA VIA MAIL 
Il sottoscritto autorizza la società Geovest SRL ad inviare, a tempo indeterminato e fino a revoca, le fatture che saranno da 
quest’ultima emesse nei confronti della scrivente a mezzo posta elettronica. 
A tale riguardo, l’indirizzo mail al quale si richiede di inviare le fatture è il seguente: (SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

 

…………………………………………. @ ………………………………………………. 
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 
(in seguito, “GDPR”) e della normativa vigente 

Gentile utente, 
la scrivente Società GEOVEST S.R.L., La informa, ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679/UE del 27 Aprile 2016 e 
della vigente normativa che procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa vigente e secondo 
quanto di seguito riportato. 

1. Identità e dati di contatto
Il Titolare del trattamento è GEOVEST S.R.L. avente sede legale in via dell’Oasi, 373 Crevalcore (Bo), tel. 051.6804019 
email: info@geovest.it, posta elettronica certificata: geovest@pec.aitec.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è stato designato nella persona di Linda Montevecchi che può essere 
contattato ai seguenti recapiti: tel. 051.6804019 presso la sede della società oppure con email: dpo@geovest.it. 

2. Base giuridica
1) l’attivazione ed esecuzione del servizio di raccolta e trasporto ed avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed
assimilati nonché dei servizi da attivarsi su Sua richiesta forniti dal titolare e/o delle misure precontrattuali adottate su Sua 
richiesta;  
2) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
3) l’eventuale consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità.

3. Categorie di dati personali trattati
I dati personali che saranno trattati appartengono alla categoria dei dati personali comuni e sono quelli identificativi 
dell’utente e del servizio, quali a titolo meramente esemplificativo: cognome, nome e luogo di nascita, codice fiscale e/o 
partita IVA, numero di telefono/indirizzo email, indirizzo e numero civico, indirizzo di recapito delle fatture, dati relativi 
al contratto (es. codice Cliente, dati di conferimento), modalità di pagamento e/o coordinate bancarie, ogni altro dato 
personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti; 
I dati personali possono includere: 
- dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da 
leggi, o regolamenti; 
- dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale 
e industriale. 

4. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali comuni sono trattati, senza il Suo consenso espresso (Art 6 lett. b) ed e) GDPR) per le seguenti 
finalità: 
a) attivazione dei servizi di raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nonché
conclusione del contratto relativo a “servizi su richiesta” ed adempimento degli obblighi contrattuali, amministrativi e 
fiscali, inclusa l’eventuale verifica sulla Sua solvibilità, derivanti dal rapporto in essere, compresa l’erogazione di servizi 
on-line;  
b) esecuzione dei servizi di cui al precedente punto e comunicazioni inerenti gli stessi;
c) gestione amministrativa e organizzativa del rapporto;
d) acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione dei reclami, delle richieste di informazioni relative ai servizi e
per la partecipazione ad attività di educazione ambientale; 
e) adempimento degli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla Normativa Comunitaria o da un ordine
dell’Autorità; 
f) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie
giudiziarie, etc…); 

5. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 4, lettere a), b), c) d) e) ed f) è obbligatorio. Tale trattamento è 
necessario per consentire l’attivazione e la gestione dei servizi e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, 
l’omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per la Società di erogarLe i servizi richiesti.  

6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati non saranno diffusi. Ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti al Gestore del servizio e di quelli 
contrattuali e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili, da 
parte di Geovest S.r.l., i Suoi dati potranno essere comunicati: 
- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento specificatamente autorizzati in qualità di Incaricati a trattare 
tali dati nell’ambito delle rispettive funzioni, in conformità alle istruzioni ricevute, e per il perseguimento delle finalità 
sopraindicate; 
- a società terze od altri soggetti (a titolo indicativo: studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la 
prestazione di servizi assicurativi, società di recupero crediti, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento; 
- Amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;  
- Enti/Società controllanti, controllate o collegate. 
I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di Geovest S.r.l., forniti 
da Lei in altre circostanze. 

7. Trasferimento dati
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

mailto:kgovoni@geovest.it


Documento aggiornato il 12.06.2019 

8. Modalità di trattamento.
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure 
idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati 
stessi rispetto alle finalità dichiarate. 

9. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto, e anche dopo la cessazione del medesimo per l’estinzione 
delle obbligazioni assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti, 
salvo il caso in cui il cliente/utente abbia rilasciato esplicito consenso; in questi casi il trattamento potrà avere durata fino 
a revoca del consenso. 

10. Diritti dell’interessato
La informiamo che, in qualità di Interessato, gode dei seguenti diritti secondo il GDPR: 
Diritto di accesso ai dati _ art. 15: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati 
personali e a tutte le informazioni relative al trattamento stesso. 
Diritto di rettifica _ art. 16: l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto 
di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Diritto alla cancellazione _ art. 17: l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il 
trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento e non 
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per poter procedere al trattamento oppure l’interessato si oppone al trattamento 
dei suoi dati per finalità di marketing diretto; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente e) i dati personali devono 
essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto 
il Titolare del trattamento. 
Diritto di limitazione di trattamento _art. 18: l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati 
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il 
trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 
l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è 
opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
Diritto alla portabilità dei dati _art. 20: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti da un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 
forniti qualora: il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati.  
Diritto di opposizione _art. 21: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione, quando il trattamento 
è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi,  ai sensi dell’art. 
6, paragrafo 1, lettere e) ed f) Reg. UE. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo 
che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui 
diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Qualora i dati siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento. 
Diritto di revocare il consenso_ art. 7: l’interessato ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Diritto di proporre reclamo_ art.77: l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

11. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@geovest.it oppure una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: geovest@pec.aitec.it 
oppure una raccomandata a.r. al seguente indirizzo: GEOVEST S.r.l., via dell’Oasi n. 373, cap 40014 Crevalcore (Bo). 

12. Pubblicità dell’Informativa
La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società alla sezione Società Trasparente con espressa 
indicazione della data di ultimo aggiornamento.  

Il Titolare del Trattamento 
GEOVEST S.r.l. 

************************************************************************************************* 
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