RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO CONSORTILE COMPOSTATORI
Il /la sottoscritto/a
Nato a

Cognome

__________________________

______________________________________

Codice Fiscale
Residente in

Nome

Prov. ____

______________________
il

______________________

__________________________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________

Comune ______________________________________________
Recapito telefonico

___________________________

Mail

Prov.

_____

N.

CAP

_________
_________

________________________________

DICHIARA
Di impegnarsi ad effettuare il Compostaggio domestico e di avere i requisiti per l'iscrizione all’Albo.

CHIEDE
Di essere iscritto all'Albo Consortile dei Compostatori del Comune di Cavagnolo

SI IMPEGNA a
• trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche qui di seguito elencate:
- L’auto-compostaggio può essere effettuato in cumulo, in buca, con compostiera in plastica o in legno (“cassa”
di compostaggio), silos “fai da te” e ogni altro metodo tecnicamente idoneo;
- il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o
quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza TARI;
- l’uso del compost prodotto deve avvenire negli stessi terreni o in vasi collocati nelle aree private e
pertinenziali;
• recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica (“umido”), qualora presente, e restituire al
gestore del servizio il relativo contenitore a suo tempo eventualmente fornito per la raccolta differenziata
(“mastello” in plastica marrone da circa 25 litri), opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso
condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
• garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal
Consorzio e dal Comune, compreso l’accesso da parte di personale speciﬁcatamente incaricato all’area privata in
cui è effettuato l’auto-compostaggio.
• comunicare qualsiasi variazione che determini il venir meno degli impegni sopra elencati.
A tal ﬁne dichiara di autorizzare le comunicazioni ai recapiti di cui sopra, che SETA S.p.A. o il Consorzio di Bacino 16 o il
Comune effettuerà a riguardo dell’Albo Compostatori
Luogo, data

Firma del dichiarante

Il trattamento dei dati personali di cui alla presente dichiarazione è finalizzato esclusivamente alla procedura di richiesta in oggetto,
nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196_Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. e del Regolamento UE n.
2016/679 (Regolamento GDPR).

