−

di non conferire più al servizio pubblico di raccolta rifiuti (contenitori stradali), le frazioni di umido e di
verde prodotte presso l’immobile, fatta eccezione per le eccedenze di verde proveniente da sfalci,
potature o residui dell’orto in esubero rispetto alle capacità di compostaggio e per il fogliame resistente
alla degradazione (per es. foglie di magnolia, aghi di conifere);

−

che l’attività di compostaggio è praticata:
•

in modo corretto e in via continuativa per tutto il corso dell’anno solare;

•

su area scoperta adibita a verde di pertinenza dell’immobile per il quale viene richiesta la riduzione
della tassa rifiuti;

•

mediante l’utilizzo del seguente sistema di compostaggio posizionato in modo da non arrecare
disagio ai vicini confinanti (barrare la casella interessata):

o

COMPOSTER chiuso in plastica di tipo commerciale

Ammesso
comunale

su

tutto

il

territorio

o

CASSA DI COMPOSTAGGIO in legno e/o rete metallica
cm______ x cm______x cm____

Ammesso
comunale

su

tutto

il

territorio

o

CUMULO dimensioni minime larghezza 1 m; lunghezza 1 m;
altezza 80 cm;

Ammesso esclusivamente in zona
agricola (zone E1 – E2- E3 del P.I.
ex PRG)

o

CONCIMAIA rispondente alle normativa vigenti

Ammesso esclusivamente in zona
agricola (zone E1 – E2- E3 del P.I.
ex PRG)

−

di provvedere ad ogni intervento necessario per impedire la formazione di cattivi odori e lo sviluppo di
insetti e/o roditori;

−

di utilizzare per fini agronomici nelle aree di pertinenza dell’immobile il compost prodotto;

−

di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati da personale incaricato del Comune e/o
dell’ente gestore del servizio Veritas S.p.a, sulla corretta ed effettiva pratica di compostaggio e sul
possesso dei requisiti per l’applicazione della riduzione sulla tassa rifiuti;

−

di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comune della rinuncia alla riduzione della tassa sui
rifiuti per compostaggio, specificando la data di cessazione e l’indirizzo dell’utenza.

Data

Firma del dichiarante
________________________________________

Informativa breve
Si informa che, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, i dati personali da Voi forniti verranno
trattati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti e relativamente agli adempimenti di legge.
Per
visualizzare
l'informativa completa si
rimanda
al sito
del
Comune di Spinea
https://www.comune.spinea.ve.it/comune/info/privacy.html
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del
richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di
libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

Data

Firma del dichiarante

____________________________________

ALLEGARE fotocopia documento d’identità

