COMUNE DI BARGE
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza Garibaldi 11
Tel 0175/347600 – fax 0175 / 34 36 23 P.IVA 00398040048

e-mail: barge@comune.barge.cn.it
Al Comune di Barge
Ufficio Tecnico

MODULO PER LA RICHIESTA DEL COMPOSTATORE FINALIZZATO AL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il _____________ residente in _______________________
Via/Piazza _______________________________ n. ______ tel. ___________________________
codice fiscale ______________________________________________________ con riferimento
all’utenza sita in Barge Via/ Piazza ___________________________________________________
pratica n. ____________________________________ (a cura dell’ufficio)
CHIEDE
di ricevere in comodato d’uso una compostiera per il recupero delle frazioni umide dei rifiuti
prodotti dal proprio nucleo familiare per l’utenza sopra indicata
ACCETTA
in qualsiasi momento il sopralluogo del personale incaricato che provvederà all’accertamento della
reale e continuativa attività di compostaggio, al fine di accertare l’effettiva produzione ed
utilizzazione di compost (come previsto dall’art. 10 del vigente Regolamento in materia di Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi)
SI IMPEGNA
ad utilizzare correttamente, secondo le istruzioni del manuale, il compostatore ed in caso contrario a
restituirlo e a comunicare qualsiasi variazione o l’eventuale cessazione dell’avvenuto utilizzo del
compostatore entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003.
Si informa che i dati personali acquisiti verranno trattati garantendo la massima riservatezza nel rispetto della
legislazione e dei provvedimenti autorizzativi del Garante vigenti in materia. I dati verranno trattati, sia in forma
cartacea sia mediante elaboratore elettronico, per finalità connesse al procedimento amministrativo ad essi relativo. I
dati potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni se previsto dalle normative vigenti e comunque nei
limiti delle stesse. Si informa altresì che l’art. 7 della L. 196/2003 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici
diritti. Titolare del trattamento è il Comune di Barge. Responsabili del trattamento sono il Responsabile del servizio
competente e il responsabile del procedimento.

Barge, lì ____________________________

In Fede ___________________________

