SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
MODULO – Richiesta sostituzione composter
n. protocollo
Il sottoscritto
residente in

via

n.

telefono

Codice fiscale

E-mail

CHIEDE
che gli venga consegnato in comodato gratuito n.1 composter
A TAL FINE SI IMPEGNA A
1. conservare in buono stato il composter
2. utilizzare il composter per la raccolta della frazione umida o vegetale dei rifiuti solidi urbani;
3. utilizzare il composter secondo le disposizioni e i consigli ricevuti, evitando di danneggiarlo e
prevenendo i problemi, soprattutto con il vicinato, che una cattiva gestione del composter potrebbe
causare;
4. seguire la corretta pratica del compostaggio domestico evitando disagi ai vicini ed utilizzando il
compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici;
5. posizionare il composter a minimo un metro dai confini di proprietà;
6. restituire il composter al Comune di Schio, che rimane in ogni caso proprietario dello stesso, qualora
questo non fosse utilizzato o fosse utilizzato in modo non appropriato;
7. disporre di una superficie sufficiente per gestire il composter e utilizzare il compost prodotto su tale
superficie;
8. accettare ogni genere di controllo ed accertamento che, anche senza preavviso, l’Amministrazione
Comunale vorrà fare sulla veridicità di quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni previste in caso di
autocertificazione non veritiera (art.483del Codice Penale).
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NB: La consegna del composter non legittima automaticamente all'applicazione della riduzione sul
compostaggio domestico prevista all'art. 22 – 2° comma- del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31.3.2014. Per l'applicazione di tale
riduzione è necessario recarsi allo sportello QUI CITTADINO riconsegnando la chiave per l'apertura del
contenitore stradale marrone per il conferimento del rifiuto organico e compilando l'apposito modulo di
richiesta riduzione.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
Schio, li

…...............................................................................................................................................................................................
Spazio riservato ai Magazzini Comunali
Composter consegnato in data

Firma

…............................................................................................................................................................................

INFORMATIVA SECONDO L’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30.06.2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI"
Gentile Signora, gentile Signore,
il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In base all'art. 13 della legge predetta, La informiamo che:
•
i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità indicate nel modulo compilato;
•
il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici;
•
il conferimento dei dati è obbligatorio secondo quanto dispone il comma 164 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 e l’eventuale
rifiuto non consente all'Ufficio di applicare il beneficio fiscale richiesto;
•
il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio, mentre il responsabile del trattamento è il Capo Servizio
Ambiente, dott. Paolo Manza, telefono 0445 691333, e-mail: ambiente@comune.schio.vi.it.
L'elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio è consultabile presso il sito del Comune al
link Privacy;
•
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del D.Lgs n. 193/2003, e
principalmente: accedere ai Suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se
incompleti o errati o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
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