Modello A

Al

Comune di Cassano delle Murge
Servizio Tributi-Servizio Igiene
Piazza Aldo Moro, 10
70020 – Cassano delle Murge (BA)

RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(Delibera di C.C. n 38 del 21/10/2016)
(dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Io sottoscritto/a_____________________________________________,nato il ____/____/_______
a_______________________________________ e residente a _____________________________
in Via/Piazza_______________________________ n. _______ Codice Utente TARI ___________
tel._____________________________ n. componenti del nucleo familiare ___________________
mail: ___________________________________________________________________________
CHIEDO
di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia
abitazione sita in via/p.zza______________________________ n.__, adibita a residenza annuale/stagionale;
dati catastali: foglio_________p.lla__________sub______;
l'assegnazione in comodato d’uso a titolo gratuito n. 1 compostiera domestica (qualora non già
posseduta);

DICHIARO
- che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura:
COMPOSTIERA fornita dal Comune della capacità di lt. _______________________
COMPOSTIERA di proprietà Modello ____________ della capacità di lt. _____________________
(barrare la modalità prescelta)
- che l’umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr. ______ persone;
- che i prodotti di risulta saranno utilizzati nel mio orto e/o giardino di mq. ______ circa di cui al fg. ____
p.lla ______ ;
- che effettuerà in modo abitudinario e continuativo il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici e
di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Cassano delle Murge
e di accettarne integralmente il contenuto.

MI IMPEGNO
- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, isola ecologica etc.) scarti di cucina,
vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto consegnando
al Comune per mezzo del gestore il bidoncino da lt 25 dedicato alla raccolta della frazione organicaumida;
- a garantire al personale incaricato dal Comune l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera e a
consentire le eventuali verifiche del corretto uso, consapevole che la compostiera-utenza potrà essere
individuata anche con sistemi informatizzati e mediante lettura di codici identificativi.
- a collocare la compostiera ad una distanza di almeno metri 3 dal confine di proprietà (per distanze
inferiori è necessario l’assenso del confinante);
- a frequentare il corso sulle tecniche di compostaggio organizzato dal Comune.

Cassano delle Murge, ________________

IL RICHIEDENTE
____________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/03)
Come previsto dall’art. 13, D.Lgs 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei
rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell’Amministrazione Comunale.
Firma _____________________________________

