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Premesso che

el con Deliberazione de} C.C. n. de} è stato approvato il regolamento comunale per il

compostaggio donnestìco,

lì/la sottoscrÌt{

viail resÌderìte a

Telefono E-maxì

Codice }UÌen4:e T:'\3U n

Ad. }

Si impegna;
m a recuperae la nazione umida 6 verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la

propria abitazione pei mezzo del compostaggio domestico e di utilizza'e i prodotti solo su area
nella propria disponibilità.

e] a non conferire al circuito dì raccolta pubblica scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e
residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.

Il compostaggio venà effetUato utilizzando il seguente metodo :
[] CompostieraE]CumuloE] Concimaia
[] Cassa di compostaggio [] Compostìera a rivoltamento

La presente coi.ìvenmione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio
domestico non veì3ga più praticato, l'utente deve dame comunicazione al Comune(utilizzando il
Modello B).

AM. 2

À«. 4

L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuateda parte del personale
incaricato dal Comune; per accertanìe la conlbimiEà a quanto convenuto nei precedenti articoli e
l'elettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza(con effetti a partire dalla data
della presente converlzionie) sia in caso di non accettaziorìe del controllo, sia in caso di accertamento
della non com€olmìtà dell'operazione di compostaggio.

Il regolamento comtlnale del compostaggio domestico ed il regolamento comunale TARI,
disciplinano l'applicazione, ie modalità e l 'entità delia iicìuzione per gli utenti aderenti alla pratica del
compostaggio domestico.

Intestaimio della TARI

Informativa sulla pdl'acy {jai sensi dell'aH. 1 3 del D. Lgs 1 96.''03)



Come previsto dall'art. 13 dei D. Lgs. 1 96/03, si precisa che i! trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di
organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. T dati saranno comunicati solo a personale aziendale o
dell'Ammhisuazione Ccmanaie.


