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ADESIONE / RINUNCIA AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO




ADESIONE

COGNOME

RINUNCIA

NOME
M / F

Codice Fiscale
Residente a

CAP:

Indirizzo

Prov.
N.

Telefono

in qualità di

TITOLARE DEL
CONTRATTO N°

per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in qualità di occupante

l’edificio sito in Via

n°

Comune

CAP

 IN CASO DI ADESIONE

RICHIEDE
la riduzione della parte variabile della tariffa di igiene ambientale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani prevista dal Regolamento vigente per i locali delle abitazioni civili per chi dimostri di smaltire in
proprio la frazione umida dei rifiuti con forme di compostaggio domestico;
A TAL FINE DICHIARA
1. di effettuare il Compostaggio Domestico degli scarti organici frazione umida dei rifiuti, su terreno di
proprietà utilizzando il seguente sistema: (barrare la casella interessata)


COMPOSTER



CASSA PER IL COMPOSTAGGIO IN LEGNO



CUMULO



RETE



CONCIMAIA



ALTRO (specificare)…………………………….

2. di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta miscelazione dei
materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico
del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;
3. di posizionare il sito di compostaggio il più distante possibile dai confini di proprietà, con limite minimo di 2
metri. Eventuali doglianze dei vicini sul mancato rispetto delle norme non coinvolgono il Soggetto
Gestore;
4. di utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici;
5. di esonerare il Soggetto Gestore dalla prestazione del servizio di raccolta della frazione umida
relativamente all’abitazione sopra indicata; resta inteso che non verranno forniti i materiali per lo
svolgimento del servizio di raccolta di tale frazione (sacchetti, contenitori, ecc.)

6. di restituire il contenitore del rifiuto umido finora in dotazione, pulito ed in buono stato d’uso,
contestualmente alla richiesta di adesione al compostaggio domestico, se in Suo possesso;
7. di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato sull’effettiva pratica di
compostaggio domestico circa:
-

la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico e il suo utilizzo;

-

l’effettivo utilizzo del composter (o altro sistema), testimoniata dalla presenza di materiale fresco;

-

l’assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta;

8. di impegnarsi a comunicare subito l’eventuale rinuncia all’opzione di compostaggio domestico e di
richiedere da parte del servizio pubblico l’asporto del rifiuto umido;
9. di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite, oltre che con il decadimento dalla
sopraccitata riduzione e con l’intestazione d’ufficio nella classe delle abitazioni senza compostaggio
domestico, con efficacia retroattiva, con le sanzioni previste dalla normativa e dal vigente Regolamento.
 IN CASO DI RINUNCIA

DICHIARA

 di rinunciare all’opzione di compostaggio domestico, alla riduzione tariffaria ad essa correlata, richiedere
da parte del servizio pubblico l’asporto del rifiuto umido, e ricevere l’apposito contenitore.

_______________________________________________________________________________________
SEZIONE SERVIZIO

TIPOLOGIA

FORNITURA/RESTITUZIONE
CONTENITORE
MATRICOLA TRANSPONDER

SACCHETTI N°

UMIDO

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa inoltre che i dati personali vengono trattati dal
Titolare, VALPE AMBIENTE s.r.l., con sede a Sedico in piazza della Vittoria n. 2, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l’adempimento degli
obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è
obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l’eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporta l’assunzione dei medesimi
d’ufficio e/o l’utilizzo di dati presuntivi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre
essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a
consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, a soggetti a vario titolo addetti al ciclo integrato dei rifiuti. L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le
conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre:

di ricevere in comodato i contenitori sopra indicati e di averne cura con la diligenza prevista dagli artt.1803 e segg. del Codice Civile;

di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nel regolamento vigente che qui si da per
conosciuto e accettato;

di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003.
Il sottoscritto autorizza VALPE AMBIENTE s.r.l. ad inviare all’indirizzo PEC sopra indicato tutte le comunicazioni relative a tutti i rapporti in essere tra lo
scrivente e VALPE AMBIENTE s.r.l. stessa ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 15, comma 2 della L. n. 59 del 15/03/97, degli Artt. 3 e 4 del DPR 68/2005 e
dell’Art. 16 della L. n. 2 del 28/01/09.
accetto

Cognome e Nome:
Titolo:

Documento Identità:

non accetto

Firma leggibile

Data:
Firma leggibile

Emesso da:

