Allegato A

p.c.

pec
pec

Al Comune di VITERBO
Via F. Ascenzi, 1
01100 VITERBO
ambiente@pec.comuneviterbo.it
tributi@pec.comuneviterbo.it

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI COMPOSTIERE
DOMESTICHE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a ___________________________________________ il____________ C.F.____________________
Residente a ____________________ in via _____________________________________ n. __________
tel. _________________________________ e-mail ___________________________________________
in qualità di (1) ___________________________della proprietà sita a ______________________________
in via/strada____________________________________n. _______ adibita a residenza annuale/stagionale,
CHIEDE
L'assegnazione gratuita in comodato d'uso di una compostiera della capacità di 400 litri.
A tal fine, consapevole che ai sensi dell'ari. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia"
DICHIARA
• di avere un giardino/orto della superficie di mq.___________;
• di essere in regola con il pagamento della TARI (a tal fine si allega copia dell'ultimo bollettino di
versamento);
• che il nucleo familiare è composto da n. _____ persone;
• che il nucleo familiare in precedenza non ha beneficiato di altri affidamenti di compostiere in comodato
d'uso;
• che la compostiera sarà posta in via/strada _________________________________ n. __________.
• di conferire i rifiuti
□ in mastelli singoli (zona servita da raccolta rifiuti porta a porta);
□ in contenitori condominiali (zona servita da raccolta rifiuti porta a porta);
□ presso l'isola ecologica di prossimità n. ______ in Str. _____________________.
SI IMPEGNA
• ad utilizzare la compostiera in modo corretto;
• a collocare la compostiera ad una distanza di almeno 5 metri dal confine di proprietà (per distanze inferiori
è necessario l'assenso del confinante) e di almeno 5 metri da fosse biologiche;
• a gestire e a conservare la compostiera in buono stato;
• a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti organici domestici utilizzando le norme indicate
nel manuale che sarà consegnato unitamente alla compostiera;
• a restituire la compostiera al Comune qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della
stessa;
• a permettere l'accesso all'area dove è situata la compostiera al personale incaricato degli eventuali
controlli.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento per l'effettuazione del compostaggio
domestico e di impegnarsi a rispettare le indicazioni e disposizioni in esso contenute.
Informativa ex art. 13 – 14 Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – 14 Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati
che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile
esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016.

Viterbo, data
___________________

II Richiedente

(1) indicare se proprietario, amministratore, delegato dai condomini o possessore di altro titolo, (in caso di delega è obbligatorio allegare
la copia del verbale dell'assemblea di condominio, ovvero la delega degli altri proprietari, accompagnata da fotocopia del documento di
identità/di riconoscimento in corso di validità dei deleganti.
N.B. Inviare via pec agli indirizzi ambiente@pec.comuneviterbo.it e tributi@pec.comuneviterbo.it con copia di un documento
di identità in corso di validità e copia dell'ultimo bollettino di versamento TARI.

