Città di Modica
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Settore IX
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

ISTANZA
PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI UNA COMPOSTIERA
DOMESTICA
___l___ sottoscritt___ ______________________________________________________, nat___ a
__________________________il
a__________________________,

______________________
in

_______

e

residente

___________________________________,

n.________, codice fiscale _________________________________________, recapiti telefonici
__________________________________,
nella

qualità

di (1)

e-mail

______________________________________,

______________________________________________________________

dell'immobile sito in (2) ____________________________________________________________,
fgl. ___________ p.lla ___________ sub _________, ad uso (3) __________________________,
codice cliente n°_______________________________,

DICHIARA
TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE

ai sensi del DPR n° 445 del 28.12.2000 - art 46,
ai fini dell’assegnazione di una compostiera domestica a servizio della propria abitazione
per la raccolta dei rifiuti organici attraverso la tecnica del compostaggio domestico

a) che il nucleo familiare è composto da n. _____ persone;
b) di avere la disponibilità di un (4) _________________ per un totale di mq. ________ di estensione
ubicato presso la predetta abitazione;
c) che detto immobile è iscritto nei ruoli per il pagamento della tassa smaltimento rifiuti a nome di
_________________________________________;
d) di essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI);

__________________________________________________________________________________________
Zona Artigianale – C.da Michelica - 3313045448–ufficio.ecologia@comune.modica.rg.it

e) di impegnarsi ad utilizzare la compostiera nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni contenute nel
“Disciplinare per il compostaggio domestico” e nello schema dell'atto di comodato sotto riportato e di
accettarli senza condizioni, eccezioni, limitazioni e/o riserve.
Dichiara, di essere informat___, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento
per il quale viene resa la presente dichiarazione.
Si allegano alla presente:
 fotocopia documento di identità;
 fotocopia dell’ultimo versamento della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI).
 fotocopia avviso TARI

Modica, lì __________________________.

Il richiedente

_______________________________

Note:
1) indicare se trattasi di “proprietario” o “affittuario” e, in quest'ultimo caso, specificare il nominativo
del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in
nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente (art. 11 del disciplinare)
2) indicare l'esatta ubicazione (indirizzo completo di toponimo e numero civico ove presente ovvero
specificare “snc” - senza numero civico) comprensiva di dati catastali (foglio, particella, sub);
3) specificare se l'immobile e ad uso “annuale” ovvero “stagionale”;
4) indicare se trattasi di “orto” o “giardino”;

• Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
• La domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto titolare dell’utenza a ruolo per la tassa smaltimento
rifiuti.
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 si informa che:
a) i dati forniti saranno trattati tramite supporti informatici o cartacei per le seguenti finalità:
espletamento di obblighi previsti per legge e di erogazione del servizio in oggetto, archiviazione di dati
storici, comunicazione alla cittadinanza, rendicontazione all’A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. in
liquidazione;
b) si ha diritto ad ottenere dal titolare o dal responsabile del trattamento la rettifica dei dati o la loro
cancellazione (per maggiori dettagli si veda l’articolo 7 del D.Lgs n.196/2003);
c) il titolare del trattamento è: Comune di Modica – IX Settore, Centro direzionale zona artigianale
Contrada Michelica, 97015 Modica (Rg).

