……………….

Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

Dipartimento Attività Tecniche, Servizio
Energia e Ambiente
Al Comune di Pescara
Settore Patrimonio e Impianti Sportivi
Servizio Energia e Ambiente
Al Comune di Pescara Settore
Tributi

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il sottoscritto
C.F

|

, nato a
|

|

|

|

|

………………..………Prov. (

|

|

|

|

|

|

|

, il
|

|

|

|

e

,
residente

in

) alla via ………………………………….................
DICHIARA

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000;
relativamente all’attività di compostaggio domestico per l'anno
-

-

-

-

:

di disporre di un'area idonea per il l’espletamento del compostaggio domestico, ovvero di
disporre di almeno 15 mq di area, per componente il nucleo familiare, scoperta ad uso esclusivo, non
pavimentata;
che la struttura di compostaggio domestico è collocata ad una distanza non inferiore a 5 m dal
confine della proprietà, salvo diversi accordi tra confinanti.
di controllare il processo di compostaggio, con l'utilizzo delle diverse metodologie (cumulo,
concimaia, casse di compostaggio, composter, etc), in relazione alle diverse caratteristiche qualiquantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazioni umide e verde);
di avviare a recupero in proprio ed a mezzo compostaggio domestico, esclusivamente la frazione
umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso;
di utilizzare in proprio il prodotto derivante dalla biodegradazione aerobica dei materiali di cui al
precedente punto o, se si presenta la necessità, non altrimenti evitabile, di smaltire tutto
o in parte il materiale organico avviato a compostaggio, per cattivo funzionamento del processo
aerobico, rispettando il conferimento, le modalità e le frequenze di raccolta previste dalla società
ATTIVA S.p.a;
di impegnarsi nell'applicazione dei principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione
del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, come da prescrizioni contenute nella
documentazione informativa prodotta dal Comune in collaborazione con il Gestore.
di non miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio rifiuti urbani pericolosi (batterie,
farmaci scaduti, etc), plastica, vetro, tetrapak ed ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.

Data, ………………………….. … FIRMA………….………………………………………………………..
(Allegato obbligatorio: Copia del documento d’identità del contribuente e/o delegato)

N.B.Compilare anche modello di riduzione Tari Utenze Domestiche presente sul sito del commune
di Pescara (http://wwww.comune.pescara.it) sez. Tributi, pag. IUC 2019

INFORMATIVA SUI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice) e dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
L’amministrazione Comunale La informa, ai sensi dell’art13 Regolamento U.E 2016/679, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato:

allo sviluppo dei procedimenti amministrativi relativi ai tributi locali ed alle attività ad essi correlate e conseguenti;

alla disponibilità delle informazioni necessarie per effettuare indagini sulla qualità dei servizi erogati;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
4. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti potrebbe comportare il non accoglimento dell’istanza/dichiarazione;
5. i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti ad essa collegati; gli stessi non
saranno oggetto di ulteriore diffusione;
6. in relazione alla presente pratica, verranno a conoscenza dei dati da Lei forniti gli incaricati al trattamento dei dati interni;
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.15 e seguenti del GDPR, rivolgendo le richieste al titolare stesso
o al responsabile. Le richieste devono essere scritte e motivate I riferimenti relativi al titolare del trattamento, al responsabile e agli incaricati, completi dei rispettivi
contatti, sono reperibili sul sito internet: www.comune.pescara.it).

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa. di cui sopra e di
accettarne i contenuti.

Data

Firma_____________________________
[ ] Delegato alla sottoscrizione (allegare delega)

Il/la delegato/a
(cognome)

Piazza Italia – 65121 Pescara –. Fax 085/42.83362.
protocollo@pec.comune.pescara.it

(nome)

