COMUNE DI CORDENONS
Area Servizi Territorio
Settore Ambiente
ambiente – servizio idrico integrato – gestione rifiuti
http://users.libero.it/ambcordenons

MODULO PER L’ADESIONE AL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI
Il sottoscritto…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale…………………………………….……….……………………..…….…….. nato il …………………….………………..…………….…….
a………………………………………………….………………………………………. residente in………………………..…..……………………………………..
Via/Piazza………………………………………………………………………………….……….. n. ………………… tel. ………………………..…………….
in qualità di responsabile del composter (per le utenze condominiali allegare il verbale dell’assemblea
Condominiale)
DICHIARA
1) di effettuare, a far data dalla data odierna, il compostaggio domestico degli sfalci verdi del giardino
e degli scarti organici di cucina (frazione umida dei rifiuti), utilizzando uno dei seguenti sistemi
(barrare la casella):
q
q
q
q
q

COMPOSTER IN PLASTICA
CASSA DI COMPOSTAGGIO IN LEGNO
COMPOST “FAI DA TE”
CONCIMAIA O LETAMAIO
ALTRO (specificare) ………………………………………………………

2) di esonerare il comune dal servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti provenienti dalla
propria abitazione, precisando di smaltire il compost prodotto ……………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
3) di accettare ogni genere di accertamento e sopralluogo che l’Amministrazione Comunale metterà in
atto per verificare la veridicità di quanto dichiarato;
4) di prendere atto che le false dichiarazioni saranno punite, oltre che con la mancata applicazione della
riduzione richiesta, anche con le sanzioni previste dalla normativa e dal vigente Regolamento Comunale;
5) di aver letto e compreso il regolamento per l’applicazione del compostaggio domestico
CHIEDE
L’applicazione della riduzione tariffaria prevista all’art. 6 del vigente Regolamento Comunale per
l’applicazione del compostaggio domestico.

Data……………………………….

Firma del dichiarante ……………………………………………………………………..

INFORMATIVA EX ART. 10 Legge n. 675/96
La Legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti diversi rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
Legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e Suoi
diritti. I dati da lei forniti non verranno comunicati all’esterno, se non ad Enti ed Istituzioni autorizzate al trattamento.

PLANIMETRIA DELL’AREA DOVE SI EFFETTUA
IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Disegnate schematicamente nello spazio sottostante
la pianta dell’area in cui viene effettuato il
compostaggio domestico, indicando chiaramente:
- la strada o le strade adiacenti all’area;
- il sito dove è stato collocato in maniera definitiva
il composter;
- la presenza di eventuali vicini confinanti;

(esempio)

composter

casa

via

(disegno dell’area in cui si effettua il compostaggio domestico)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Data sopralluogo

Parere tecnico

