Spett. Comune di Lavagna
Piazza della Libertà 47

ADESIONE AL PROGETTO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
in qualità di intestatario/a dell’utenza al Servizio Tributi, nato/a a _________________________________
il ___/___/______ residente in via /piazza ______________________________________________________
n. _________ c.a.p. __ __ __ __ __ città ________________________________________________________
telefono ( ________ ) __________________________ cellulare ( ________ ) ___________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________
Doc. Identità: tipo __________________________ n. ____________________ data rilascio ___/___/______
Rilasciato da ________________________________________________________________________________
Codice fiscale ׀__׀ ׀__׀__׀__׀__׀ ׀__׀__׀__׀__׀__׀ ׀__׀__׀__׀ ׀__׀__׀__׀
Dati catastali abitazione: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Componenti nucleo familiare __________________________________________________________________
Giardino/orto mq.________________
dichiara di voler effettuare il compostaggio domestico della frazione umida nell’unità immobiliare e di
conferire i rifiuti organici (esplicitamente elencati nel disciplinare del progetto di compostaggio domestico
del Comune di Lavagna) sul terreno di suo uso utilizzando compostiera chiusa tipo commerciale (in
plastica riciclata) fornita in comodato d’uso gratuito dal Comune di Lavagna che sarà posizionata nel

□

giardino

□

orto

sito in ______________________________________________________________________________________
il compost prodotto viene riutilizzato:

□

in area verde/orto/terreno agrario di proprietà del sottoscritto;

□

viene riutilizzato in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi (in questo caso
accludere consenso sottoscritto del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost)

a) chiede la riduzione sulla tassa dei rifiuti pari a di € 15,00, accordata alle utenze che praticano il
compostaggio domestico, per l’anno 2014;
b) dichiara di aver letto e si impegna a rispettare le norme contenute nel “Disciplinare relativo alla
riduzione sulla tassa dei rifiuti solidi urbani per le utenze domestiche che effettuano il
compostaggio domestico della frazione umida”;

c) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo
dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti
ad accertare che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzata in modo completo,
costante e conforme a quanto stabilito dal disciplinare relativo al compostaggio domestico della
frazione umida da parte del personale dell’Amministrazione comunale o altro personale all’uopo
incaricato;
d) si impegna a non conferire al servizio di raccolta effettuato dal Comune la frazione umida dei
rifiuti provenienti dalla propria abitazione;
e) si impegna alla restituzione della compostiera fornita in caso di rinuncia all’adesione del
progetto;
f)

dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76 del D.p.r. 28/12/2000 n.445.

Lavagna, ___/___/______
Firma del richiedente

__________________________

INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla
relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o
di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Si autorizza pertanto il trattamento dei dati.

Firma del richiedente
__________________________

