Codice Cliente _____________________________Codice Servizio ____________________________

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
 ADESIONE

 RINUNCIA

Il/la Sottoscritto/a________________________________ nato a ______________________
il _________ per l’utenza di via _____________________ n° _______ a _______________
Tel.: _____________________________ e-mail___________________________________
DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE E PROPRIETA’ (da indicare obbligatoriamente)
SEZIONE ________ FOGLIO ____________ MAPPALE ______ SUBALTERNO______PARTICELLA________
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE*(COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE)______________________________
C.F./P.I.* ____________________________
RESIDENTE IN VIA/SEDE LEGALE IN VIA*______________________________________________________
CIVICO*_______COMUNE___________________________________________CAP*__________PROV*____

In caso di adesione:
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della Tari per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
DATO ATTO che il citato regolamento prevede una riduzione della parte variabile della Tari per i locali delle
abitazioni civili per i quali il soggetto passivo dimostri di smaltire in proprio la frazione umida e verde dei rifiuti
con forme di compostaggio domestico;
CONSAPEVOLE che, la riduzione sarà applicata sulla base dei Piani Finanziari in vigore e avrà
decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
CONSAPEVOLE inoltre che, l’effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque,
difforme dalle modalità e/o condizioni previste dal regolamento, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa che va da 25 a 500 Euro ai sensi dell’Art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, oltre al decadimento della
sopracitata riduzione (decadimento immediato nel caso di accertata assenza di un sito idoneo alla pratica del
compostaggio domestico), alla reintestazione d’ufficio nella classe delle abitazioni senza compostaggio
domestico, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al regolamento per
l’applicazione della Tari.


DICHIARA


1.

 di trattare in proprio la frazione umida e verde dei rifiuti

2.  di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde, per l’asporto di produzioni
particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell’anno, come
disciplinato dal Regolamento


3. dichiara inoltre di restituire:  il contenitore dell’umido  la chiave, fino ad ora in dotazione
Solo per i clienti di Asiago

 Dichiara di effettuare in via continuativa la pratica di compostaggio domestico per la frazione organica e
chiede pertanto la riduzione massima prevista sulla quota variabile come da Piano Finanziario in vigore .

 Dichiara di effettuare la pratica di compostaggio domestico per la frazione organica e di avvalersi in modo
integrativo del conferimento stradale con chiave. Chiede pertanto la riduzione minima prevista sulla quota
variabile come da Piano Finanziario in vigore.
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PRESCRIZIONI TECNICHE:
Il cliente, nell’aderire alla pratica del compostaggio domestico, s’impegna fin d’ora ad effettuarla correttamente,
evitando disagi per i vicini e utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici.
Il cliente s’impegna altresì ad accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal Gestore sull’effettiva
pratica di compostaggio domestico. Le verifiche effettuate dovranno accertare:
• la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico e il suo utilizzo;
• l’effettivo utilizzo del composter, testimoniata dalla presenza di materiale fresco;
• l’assenza di frazione umida e verde nei materiali conferiti al servizio di raccolta RSU, consentendo
l’accesso presso l’immobile della succitata utenza ed eventualmente anche l’apertura dei sacchi
normalmente utilizzati per il conferimento della frazione secca dei rifiuti urbani, al fine di verificare l’assenza,
negli stessi, della frazione umida;
Il Gestore viene quindi esonerato dalla prestazione del servizio di raccolta della frazione umida e verde
relativamente all’abitazione sopra indicata; resta inteso che a tale indirizzo non verranno recapitati i materiali
forniti per lo svolgimento del servizio di raccolta di tali frazioni (sacchetti, secchielli, ecc.)

DOCUMENTI DA ALLEGARE :



Copia del documento d’identità in corso di validità ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000

Luogo e data ____________________ lì ____________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione: La presente denuncia è valida come “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e/o “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi dell’art.47 dello stesso
Decreto. In caso di dichiarazioni mendaci, ferma la decadenza dai benefici così come previsto dall’art. 75 del DPR
sopraindicato, saranno applicate le sanzioni penali richiamate all’art.76 del DPR succitato.

IL DENUNCIANTE
______________________________

Informativa Privacy: Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 la scrivente ETRA Spa informa che i dati personali e identificativi
comunicati e gli altri dati dell’utente in possesso di ETRA saranno utilizzati ai soli fini dello svolgimento del servizio ed attività
connesse - comprese le attività di indagine statistica e scientifica, secondo quanto previsto dall’informativa a lei sottoposta nel
momento della sottoscrizione del contratto visionabile sul sito. L’accesso ai dati è permesso esclusivamente a dipendenti e
collaboratori di ETRA e del Comune di riferimento nell’esercizio delle relative mansioni lavorative. La comunicazione dei dati
all’esterno avviene soltanto verso soggetti che svolgono per conto di ETRA attività connesse al servizio e per la sola finalità di
svolgimento di quelle attività. Non vi sarà diffusione dei dati né trasferimento all’estero. L’interessato potrà esercitare i propri diritti a
norma del Capo III del Reg. UE 2016/679.
Titolare dei dati personali è ETRA – Largo Parolini 82b – Bassano del Grappa (VI) mentre il Responsabile della Protezione dei Dati
è contattabile all’indirizzo dpo@etraspa.it.


IL DENUNCIANTE
______________________________
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Per ricezione e accertamento identità
OPERATORE ETRA SPA
_______________________________
(firma leggibile e timbro dell’Ente)
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