
 

6.MAJ d.o.o. za komunalne usluge - UMAG, TRIBJE 2, 
6. MAJ s.r.l. servizi comunali - UMAGO, TRIBJE 2, 

52470 UMAG – UMAGO 

 
DICHIARAZIONE SULLE MODALITA'DI UTILIZZO DEI SERVIZI PUBBLICI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI   

CATEGORIA – OPERATORE ECONOMICO 
 

Si prega l'utente  dei servizi di completare la dichiarazione nella colonna " Dichiarazione dell'utente" e di restituire 2 copie 
firmate di questa dichiarazione al fornitore di servizi entro 15 giorni, altrimenti la fattura sara' fatta in base alla proposta del 
fornitore. 

 
CODICE DICHIARAZIONE 
Categoria____ Proposta fornitore servizi Dichiarazione dell' utente  

Dati sull'utente servizi   

1 Proprietario dell'immobile (nome e cognome)    

2 Utente dell'immobile (nome e cognome)1     

3 Indirizzo di residenza dell'utente     

4 CPI utente    

5 Telefono fisso/cellulare     

6 e- mail2  
 Accetto che le fatture vengano inviate 
solamente al mio indirizzo e-mail 
            SI                                     NO   

  

Informazione  sull' immobile   

7 Indirizzo dell'immobile3   

8 Locazione del contenitore alla raccolta4   

9 Superficie dell'immobile   

10 Numero part.catastale  (part.cat.n.)   

Dichiarazione sull'uso dell'immobile   

11 
Tipo d'immobile (accerchiare):   a) struttura indipendente               b/ immobile in edificio commerciale / edificio residenziale e commerciale 
c/ altro________________________________________ (descrivere)  

12  Attivita'   

13 Periodo di attivita' (accerchiare)                                 a/ tutto l'anno                                         b/ stagionale 

14 
L'immobile viene usato (permanentemente o occasionalmente) o non viene usato affatto5(non e' in uso per piu' di un anno, allegare una prova)  
(accerchiare)                                                                                                                                                                                IN USO           NON IN USO PERM. 
 

Informazioni sul cassonetto assegnato   

15 Tipo di cassonetto Rifiuti comunali misti 
Codice 
cassonetto 

 

16 

 
 
Volume del cassonetto,  
Numero cassonetti (numero cassonetti usati 
dall'utente)  

 

 

17 Parte del cassonetto in uso6 1/1   

18 
Numero mensile pianificato di raccolte7 

(il calcolo non e' basato sul numero) 4 (numero minimo di raccolte assegnate)   

19 Compostaggio di rifiiuti organici (accerchiare)- COMPOSTAGGIO DA PARTE DELL'UTENTE SI                  NO 

20 
Indirizzo per la consegna della fattura se non e' lo 
stesso dell'utente 

   

   

 



IL FORNITORE DI SERVIZI PERMETTE ALL'UTENTE DI SPEDIRE LA DICHIARAZIONE IN VIA ELETTRONICA (per scansione) AL SUO 

SEGUENTE E-MAIL: izjava@6maj.hr,  per posta, personalmente all'indirizzo  6.MAJ d.o.o., Umag, Ulica Tribje 2, oppure per fax 

al numero: 052 741 557. 

Nota! Sul retro di questa dichiarazione si trovano le seguenti informazioni: nota del fornitore di servizi sulla data della stipulazione del 

contratto, condizioni per l'annullamento del contratto, estratto dei prezzi dei servizi pubblici,e tutto e' parte integrante di questa Dichiarazione. 

Io,     _______________________________________ (nome e cognome) firmando di proprio pugno confermo di essere a conoscenza di questo 
Contratto ,delle condizioni per la sua stipulazione, le condizioni per il suo annullamento e dichiaro che le informazioni di questa Dich iarazione 
sono esatte e vere. Sono a conoscenza che le informazioni personali sono necessarie per l'attuazione dei servizi e permetto al fornitore dei 
servizi di usarle per l'attuazione dei servizi, l'annalisi e la documentazione. Il fornitore dei servizi ha l'obbligo di usare le informazioni in rispetto 
dei regolamenti sul rispetto dei dati personali.   
 
DATA:                                 Firma utente:                           

              ______________________________ 

  

mailto:izjava@6maj.hr


 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: 
1 utente dell'immobile –Se il proprietario dell'immobile ha trasferito l'obbligo del versamento sull'utente 

dell'immobile e ha informato della situazione il fornitore dei servizi allegando alla Dichiarazione una copia del 

contratto  
2 le condizioni per l'utilizzo del servizio di invio delle fatture via e-mail sono pubblicate sul sito www.6maj.hr  
3  luogo dove i rifiuti vengono prelevati, di solito l'indirizzo della sede   
4  il luogo dal quale i rifiuti vengono prelevati (di solito l'indirizzo dell'operatore economico)  

5 con la richiesta per accertare che l'immobile non viene usato in modo permanente l'utente deve allegare una 

prova valida per un periodo piu' lungo di un anno, come le bollette dell'elettricita' oppure dell'acqua   
6  quando l'utente e' unico nell'usare il cassonetto, la sua parte d'uso e' 1; quando diversi utenti usano lo stesso 

cassonetto la somma che rappresenta l'uso singolo di ogni utente, regolato dall'accordo reciproco, deve essere uno  
7  numero pianificato della raccolta – il numero minimo di raccolta e' determinato in rispetto dell'art. 14 del Regolamento  sui 
rifiuti urbani e il calcolo viene fatto in base al numero di raccolte realmente fatte  
 
L'utente dei servizi ha l'obbligo di informare il fornitore di ogni modifica dei dati registrati nella Dichiarazione entro 15 giorni 
dalla modifica e  di qualunque altra modifica prevista diversa dalla Dichiarazione  15 giorni prima della data della modifica 
prevista.  
L'utente dei servizi ha l'obbligo di esporre i cassonetti per i rifiuti comunali sul luogo previsto nel giorno previsto per la raccolta, 
senza interferire col traffico pubblico o pedonale (per case famigliari). 
La  Disposizione sulla prestazione dei servizi pubblici della raccolta di rifiuti urbani e di rifiuti biodegradabili urbani  con il 

listino prezzi completo e' dispoinibile online sulle pagine del fornitore www.6maj.hr e nella sede della societa'. 

 
ESTRATTO DAL LISTINO PREZZI 
Il prezzo del servizio pubblico viene incassato esclusivamente per la copertura dei costi dell'effettuato servizio, in 
rispetto dell'art. 33 della Legge sulla gestione dei rifiuti sostenibili. Il prezzo per il servizio pubblico (CJU) 
comprende: il prezzo del servizio pubblico minimo (CMJU), il prezzo per la quantita' dei rifiuti urbani (C) e il prezzo 
della multa secondo il contratto (CUK), in base alla formula: CJU=CMJU+C+CUK. 
Il prezzo comprende la multa quando l'utente non rispetta il Contratto e la Disposizione. 
 
 

Volume di 
fatturazione 
addebitato 
 

CMJU (kn/mese),  
operatori econom. attivi 
senza VAT 

CMJU (kn/mese) 
oper.economici 
attivi minimo 6 
mesi, senza VAT 

Prezzo (C) per 1 
raccolta/mese/ 
senza VAT 

Prezzo (C) per 1 
raccolta/mese 
cassonetto 25 lit 
seminterrato  
senza VAT* 

Prezzo (C) per 1 
raccolta/mese 
cassonetto 40 lit 
seminterrato  
senza VAT* 

Contenitore 120 lit                        71,78                         86,13                         10,60                            2,21                           3,53 

Contenitore 240 lit                      140,68                       168,82                         21,20                           2,21                           3,53 

Contenitore 360 lit                      209,97                       251,96                         31,80                           2,21                           3,53 

Contenitore 660 lit                      383,02                       459,63                         58,30                           2,21                           3,53 

Contenit.    1100 lit                      638,21                       765,97                         97,17                           2,21                           3,53 

• Per gli utenti che usano i contenitori seminterrati, tranne che per i ristoratori 
 

 
 
Contratto per i servizi pubblici 
Il contratto viene stipulato quando l'utente dei servizi pubblici compila la Dichiarazione sull'uso dei servizi pubblici 
sul modulo avuto dal fornitore dei servizi pubblici in tre copie. L'utente deve restituire al fornitore due copie della 
Dichiarazione firmate entro 15 giorni dalla loro ricevuta. Dopo aver ricevuto le copie della Dichiarazione il fornitore 
deve restituire all'utente una copia autenticata della Dichiarazione entro 8 giorni dalla ricevuta. 
Il fornitore dei servizi deve usare le informazioni fornite nella Dichiarazione dall'utente (Dichiarazione dell'utente) 
se le informazioni sono in rispetto della Legge, dello Statuto e della Disposizione. Il fornitore dei servizi usa le 
informazioni della Dichiarazione  da lui registrate (Proposta fornitore servizi) nei seguenti casi: 

http://www.6maj.hr/
http://www.6maj.hr/


- Quando l'utente non si esprime a riguardo delle informazione della Dichiarazione 
- Quando piu' utenti usano lo stesso cassonetto senza aver stipulato un accordo reciproco in modo che la 

parte usata da ognuno dia la somma di 1, allora  la loro parte d'uso viene decisa dal fornitore. 
Il Contratto sull'uso dei servizi pubblici viene stipulato a tempo indeterminato e viene considerato a pieno effetto quando 
l'utente  consegna la Dichiarazione oppure al primo servizio fruito oppure all'accettazione del cassonetto per la raccolta dei 
rifiuti urbani in caso l'utente non avesse consegnato la Dichiarazione. 
Le condizioni generali del Contratto sull'uso dei servizi pubblici fanno parte integrante della Delibera su come fornire il servizio 
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani misti e biodegradabili, ed e' disponibile alla sede del fornitore e sulle sue pagine online. 
Annullamento del Contratto 
L'utente del servizio puo annullare l'uso del servizio pubblico (Contratto) se l'immobile non e' usato in modo permanentamente, 
in armonia con le disposizioni della Delibera su come fornire il servizio pubblico. Il Contratto puo essere annullato su richiesta 
dell'utente o quando smette di essere proprietario/utente dell'immobile con la consegna dei documenti che lo confermano, 
restituendo il cassonetto e saldando l'eventuale debito. L'annullamento del Contratto scatta l'ultimo giorno del mese nel quale 
e' stata notificata l'informazione o fatta la richiesta. 
 

Il fornitore dei servizi con la sua firma dichiara di aver ricevuto la Dichiarazione e restituisce una copia all'utente dei servizi. 
 
DATA:        
                                                                                                                      6.MAJ d.o.o. Umag (firma del fornitore)            
                                                               

 

 

 

 

 


