Allegato A

AL COMUNE DI MOLINELLA
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

OGGETTO: ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO PER SUCCESSIVA
RIDUZIONE TARI.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a__________________________________________prov._________il ____/______/______
codice fiscale: ___________________________________________ tel.____/______________
cell. _______________________________e.mail________________________________________
residente in_____________________via/p.zza_________________________________ n. ______
in qualità di intestatario della tassa rifiuti (TARI) e in regola con i pagamenti relativi all’immobile
situato in via ____________________________________________ n. _____________
e individuato catastalmente al Foglio_____________ Mappale___________ Sub ____________
ADERISCE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ai sensi del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018
- ai sensi del Regolamento Comunale sul compostaggio domestico approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2018.
ALLEGA
1. Fotocopia di documento d’identità
2. Documentazione/fotografie attestanti l’effettiva disponibilità della compostiera, nonché
l’idoneità del sito.
3. Autorizzazione dell’Assemblea condominiale o consenso degli aventi titolo in caso di area
comune, condominiale e/o indivisa.

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art.
75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
1) di non avere insoluti pregressi relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI).
2) di utilizzare la compostiera conferendo la corretta frazione di rifiuto “COMPOSTABILE”.
3) di aver preso visione del Regolamento Comunale sul compostaggio domestico approvato con delibera
di Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018, (da qui in poi anche solo “Regolamento”), di accettare le
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disposizioni ivi contenute e che qualsiasi violazione o non conformità configurerà come violazione
contrattuale ai sensi dell’art. 7 comma 3 del citato Regolamento e/o dell’art.9 comma 1.
4) di avere a disposizione un’area verde (giardino/orto/terreno) di adeguate dimensioni e con
caratteristiche tali da poter praticare il compostaggio domestico senza arrecare disagi al vicinato, in
rispetto degli articoli 3 e 4 del suddetto Regolamento;
5) che la pratica di compostaggio avverrà tramite uno dei seguenti metodi:
Compostiera in plastica fornita dal Comune di Molinella;
Compostiera acquistata o auto costruita di mc ………..
altro specificare: ________________________________________________
6) che lo spazio ove verranno accumulati i rifiuti organici nell’ambito della proprietà privata si trova in
luogo accessibile e verificabile in posizione tale da non arrecare danno all’ambiente, non creare pericoli
di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a
qualsiasi altro disagio, in rispetto degli articoli 3 e 4 del vigente Regolamento Comunale sul
Compostaggio Domestico;
7) che riutilizzerà il compost prodotto sul sito di produzione;
8) di accettare di sottoporsi alle verifiche previste dall’art. 8 del suddetto Regolamento Comunale da
parte dell’Amministrazione Comunale o di soggetti da essa incaricati;
9) di aver preso visione e ricevuto dagli uffici Comunali la Guida Informativa sul Compostaggio
Domestico disponibile anche sul sito del Comune di Molinella e di rendersi disponibile a ricevere
adeguata formazione sull’argomento con le modalità indicate dall’art. 6 del Regolamento;
10) di essere a conoscenza del fatto che la presente adesione prevede l’iscrizione nell’ apposito elenco
dei cittadini che hanno aderito al compostaggio domestico, come da art. 10 del suddetto Regolamento
Comunale.
11) di gestire e conservare in buono stato d’uso la compostiera evitando di danneggiarla, non cederla a
terzi, né destinarla ad uso diverso da quello per cui è stata concepita, non posizionarla in luogo diverso
da quanto risulta a ruolo TARI (Art. 6 punto 4). Qualora non si dovesse più utilizzare la compostiera
(per trasferimento di residenza, per cessione dell’immobile, subentro di utente che non intendesse
continuare a farne uso o per altri motivi) sarà necessario comunicare la cessazione della pratica del
compostaggio.
12) di essere a conoscenza che l’istanza non deve essere ripresentata negli anni successivi se non
intervengono variazioni nelle generali condizioni di utilizzo.
Data _____________________

Firma______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il Comune di Molinella informa che i dati personali oggetto di trattamento sono
raccolti per l’inserimento nell’ apposito elenco dei cittadini che hanno ricevuto la compostiera, al fine di elaborare statistiche interne per ottimizzare i
propri servizi, per l’effettuazione della campagna di monitoraggio dell’uso delle compostiere, per la programmazione e gestione operativa del servizio, per
la determinazione, calcolo e fatturazione della tariffa dei rifiuti, e saranno messi a disposizione della Regione Emilia-Romagna per rispondere alle
eventuali richieste di controllo.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi
diritti. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Molinella – Piazza A. Martoni n. 1, nella persona del suo Legale
Rappresentante pro - tempore,
Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, ecc…) rivolgendosi al sopraindicato Titolare.
Acconsento che i dati vengano trattati come sopra indicato.

Data _____________________
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Firma ______________________________

