MODELLO DI ADESIONE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA E CONVENZIONE CON IL GESTORE DEL SERVIZIO

AZIENDA AGRICOLA

SEDE LEGALE
COMUNE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
TELEFONO
FAX
CELLULARE
INDIRIZZO MAIL

VISTO
Il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e la L.R. n °45/07 e s.m.i.
DICHIARA
Di aderire all’accordo di programma “IMPRESA AGRICOLA PULITA”, approvato dalla Regione Abruzzo con
DGR n .454 del 12/07/2016 per la gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalla propria
azienda, considerando lo stesso parte integrante della presente dichiarazione e convenzione;
CONVIENE QUANTO SEGUE
1

OGGETTO
La presente convenzione ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti agricoli derivanti dalla
propria attività e definiti sulla base dell’Accordo di programma di cui alla DGR n. 454 del
12/07/2016 parte integrante della presente convenzione.

2

MODALITA’ DI RACCOLTA
La raccolta sarà effettuata con “SERVIZIO PORTA A PORTA”, direttamente presso l’azienda agricola

3

CONFORMITA’

I rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori forniti dal gestore del
servizio e dovranno riportare tutte le indicazioni previste (ragione sociale dell’impresa agricola,
indirizzo della sede di produzione del rifiuto, codice fiscale o partita iva) apposte con pennarello
indelebile.
L’eventuale non conformità dei rifiuti porterà alla non accettazione da parte del gestore del servizio
e/o degli addetti al trasporto, e comporterà l’addebito di tutti gli oneri aggiuntivi a completo carico
del produttore agricolo conferente.
4

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Il gestore del servizio di raccolta provvederà a:
a) Predisporre la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, secondo le modalità ed i termini
previsti dall’art.189 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché dalla legge 25/01/1994 n.70 e s.m.i.; la
presentazione del MUD da parte del gestore del servizio (COGESA), è da intendersi sostitutiva
delle dichiarazioni dei singoli produttori agricoli relativamente ai rifiuti da loro conferiti ed
oggetto della presente convenzione.
b) Riportare sul registro di carico e scarico, di cui all’art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. le
registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti secondo le modalità semplificate
di cui all’accordo.
c) Compilare il formulario di identificazione per i trasporti dai luoghi di conferimento a quelli di
destinazione effettuati con i mezzi autorizzati.

5 COSTI
a) Il corrispettivo dovuto al Gestore per lo svolgimento del servizio (costi di convenzione, raccolta,
trasporto e conferimento) si calcola sulla base delle modalità e del listino prezzi comunicati
all’impresa agricola a seguito della sottoscrizione del contratto.
b) All’atto della firma della convenzione, l’impresa agricola si impegna a versare al Gestore, la quota
per il periodo della durata di un anno di € 26,00+IVA.
c) Il corrispettivo del servizio per il trattamento delle quantità effettivamente conferite, dovrà essere
pagato al momento del conferimento e calcolato secondo l’elenco dei prezzi di listino.
d) Tutti i prezzi elencati nel listino sono da considerarsi al netto dell’IVA.
6

SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL SERVIZIO
Qualora venissero riscontrate rilevanti irregolarità o in caso di inadempienza da parte dell’impresa
agricola, il Gestore trascorsi dieci giorni dalla contestazione del fatto, potrà disporre la sospensione
del servizio dandone successiva comunicazione all’interessato.

Luogo e Data

Il gestore del servizio di raccolta
COGESA SPA

L’impresa agricola

