Spett COMUNE di COLLEGNO
UFFICIO Sportello per il contribuente
P.za Del Municipio, 1
10093 COLLEGNO (TO)
PEC: posta@cert.comune.collegno.to.it
RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO COMPOSTATORI – TARI Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il________________
Cod Fiscale______________________________________________________________________
residente a______________________________________________________________(_______)
indirizzo C.so/Via________________________________________________________________
recapito Telefonico.____________________

Email__________________________________

per l’utenza domestica ad uso abitativo sita a Collegno in:
____________________________________________________________ p. _______ n. ______
Intestata ai fini TARI a _____________________________________C.F. _________________________
Numero componenti nucleo familiare___________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e smi in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti e dall’art. 75 sulla decadenza dei benefici
CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO all’Albo dei compostatori del Comune di Collegno e di poter usufruire dell’eventuale
riduzione della TARI per l’anno ……….. prevista a favore delle utenze domestiche che provvedono in proprio
al compostaggio domestico, in applicazione del vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani
e del Regolamento della Tassa sui Rifiuti
a tal fine DICHIARA
 di disporre di compostatore domestico per recuperare i propri rifiuti organici e di RINUNCIARE al servizio
pubblico di raccolta differenziata dell’organico;
 di avere e utilizzare la seguente struttura di compostaggio:
□ compostiera □ buca (tampa) □ cassa di compostaggio □ altro (___________________________)
 di accettare i controlli che saranno effettuati per verificare il corretto svolgimento del compostaggio
domestico, consentendo l’accesso al personale incaricato dal Comune al luogo in cui lo stesso è praticato.
DICHIARA inoltre
□ di essere in possesso ovvero □ di non essere in possesso del “patentino” n. __________ conseguito a seguito
della partecipazione al corso organizzato dal Comune/Gestore sulla pratica del compostaggio domestico
Nel caso di compostaggio praticato in un luogo diverso dalla residenza indicare indirizzo
_______________________________________________________________________
Nel caso di compostaggio praticato presso orto o giardino in comproprietà, è necessario allegare l’atto di assenso
(es. verbale della riunione di condominio di approvazione per effettuare autocompostaggio) di tutte le utenze,
anche di coloro che non praticano compostaggio domestico
Si allega copia del documento di identità del richiedente
Data Collegno, lì ______________

Firma _____________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016
(GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in
qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al
Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando al seguente indirizzo mail privacy@comune.collegno.to.it , il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e
reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.gov.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul
trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.
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