


à prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n.___persone.

Di avere a disposizione (a giardino) con superficie non inferiore a mq. 50,00 e di allocare la

compostiera ad una distanza dal confine di proprietà non inferiore am.5,00;

mia disponibilità avente una superficie di

mq._____ circa siti in Via/Piazza/Località n. ___ (censite in

catasto al Foglio_______, part. n. ____) destinata a______________________________;

C

Comune di Valguarnera Caropepe e di accettarne integralmente il contenuto.

SI IMPEGNA

a stipulare apposita convenzione con il Comune di Valguarnera Caropepe, impegnandosi ad

effettuare il processo di compostaggio secondo le istruzioni che saranno impartite da specifiche

disposizioni tecniche o dal Comune stesso e nel rispetto delle condizioni fissate nella

convenzione;

a non conferire nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, avanzi di cucina,

scarti vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.

ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;

a

qualora venisse accertato il mancato utilizzo della stessa;

a ea dove è ubicata la compostiera ed il luogo dove verrà utilizzato il

controlli.

La presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di Valguarnera C.

La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le

Comunale accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda.

Potrà inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta effettuazione

della pratica di compostaggio. Si fa presente inoltre che alla firma della convenzione, il richiedente é tenuto

alla restituzione di eventuali bidoni ricevuti in consegna per la raccolta della frazione umida.

Valguarnera Caropepe, li

II Richiedente

ALLEGATI: Copia documento di identità e Codice Fiscale

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi , D.Lgs 196/03 e GDPR 2016/679)

/03 e del GDPR 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati

personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro

riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni

relative. I dati saranno comunicati solo al personale azione Comunale.


