CITTÀ DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi,50 - 63013 GROTTAMMARE (AP) P.IVA 00403440449

ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
Al Comune di Grottammare
Servizio Tributi
Via Marconi n. 50
63066 - Grottammare (AP)

Il sottoscritto Cognome ______________________________ Nome __________________________________
Data di nascita _______________________ Codice fiscale ________________________________________
Comune di nascita: ________________________________ Provincia ______ Stato ____________________
Comune di residenza: _______________________________________________________ Provincia ______
In via/p.zza _____________________________________________ n° ________ C.A.P. ________________
Tel. _________________ Email _____________________________ Pec ______________________________

CHIEDE
1. di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia
abitazione sita in Grottammare via/p.za _____________________________________________ n. _____;
2. le agevolazione sul pagamento della tassa sui rifiuti nella misura che sarà definita dall’Amministrazione
comunale in sede di approvazione della tariffa per l’annualità di riferimento.

DICHIARO
1. che il compostaggio verrà attuato utilizzando la compostiera di mia proprietà, della quale allego fattura
relativa all’acquisto e documentazione fotografica;
2. che l’umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr. ______ persone;
3. che i prodotti di risulta saranno utilizzati:
 nel mio orto / giardino / terreno di mq. ______ identificabile in Catasto al Foglio n. ______ particella
___________ pertinenziale e/o adiacente all’abitazione sopra indicata;
 in area verde/orto/terreno di proprietà di terzi (accludere consenso sottoscritto del proprietario del terreno su cui
viene utilizzato il compost) _____________________________ identificabile in Catasto Foglio n. ______
particella ___________ pertinenziale e/o adiacente all’abitazione sopra indicata;
4. che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:
 superiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà;
 inferiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà previo assenso documentato del confinante;
5. di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di Grottammare e di
accettarne integralmente il contenuto;
6. dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel regolamento comunale per il
compostaggio domestico;

7. dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo dovrà essere
consentito lo svolgimento, in qualunque momento, da parte del personale incaricato dall’Amministrazione
comunale, di controlli ed accertamenti volti ad accertare che l’effettuazione del compostaggio domestico sia
realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale;
8. Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i
A tal fine
ALLEGA
 Copia del documento di identità,
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).
Luogo: __________________________, data: ___________________
______________________________________
(firma leggibile del richiedente)

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica.
4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile,
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.
6. Responsabile del Trattamento Il Responsabile della Protezione dei Dati è la E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. Via A.
D’Accorso, 29 - Camerino (MC) (E-mail: info@e-lios.eu - Pec: e-lios@pec.it).
7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di
integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte
le richieste devono essere rivolte al Servizio Tributi del Comune di Grottammare.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla
successiva trattazione della pratica.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data ____________________
Firma ______________________________________________
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