Domanda di assegnazione di compostiere
per il Compostaggio domestico

Al SERVIZIO AMBIENTE
del Comune di Palmi
Piazza Municipio
89015 Palmi
Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a a _______________
provincia (_______) il ____________________ residente in Palmi in Via/loc. __________
____________________n.____codice fiscale_______________________
telefono n. ________________________ e-mail _____________________________
in qualità di _________________________dell’immobile sito in via/Località _________
__________________________n. ______;
CHIEDE
L’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera per riciclare in casa la
parte organica della spazzatura (residui di cibo, bucce foglie etc.), attraverso la tecnica del
compostaggio domestico.
A tal fine,
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
di essere residente in Palmi Via/loc. ______________________ n.______;
di avere la disponibilità di uno spazio esterno idoneo per la collocazione della
compostiera;
che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone compreso il
sottoscritto;
che l’immobile è regolarmente iscritto a ruolo TARSU per il pagamento della tassa
smaltimento rifiuti;
di essere a conoscenza che a seguito della consegna della compostiera,
l'amministrazione può ridurre la frequenza di ritiro domiciliare della frazione organica
del rifiuto previsto nell'ecocalendario;
SI IMPEGNA
1) a praticare diligentemente il compostaggio della frazione umida dei propri rifiuti
domestici;
2) ad accertarsi che la dislocazione della compostiera nel proprio spazio esterno, sia tale
danon arrecare disturbo alcuno ai propri vicini;
3) a restituire la compostiera, qualora si accerti il mancato uso o il non corretto utilizzo;

Note (1) titolare, proprietario, affittuario ecc.

Palmi, lì ____________________
Firma del richiedente
_______________________

Note
•

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante.

•

La mancata sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dati costituisce esclusione dall’iniziativa.

INFORMATIVA
Il decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Pertanto la informiamo che:
a) i dati da Lei forniti verranno trattati tramite supporti informatici o cartacei per le finalità del servizio in
oggetto;
b) il titolare del trattamento è il Comune di Palmi;

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Acquisite le informativa fornite dal titolare del trattamento dei dati, AUTORIZZO il Comune di Palmi al
trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196, per le finalità connesse alla
presente iniziativa.

Firma del richiedente
_________________________

