
Al Comune di BORGIO VEREZZI  - Ufficio Tribu� 

Via Municipio 17 – 17022 Borgio Verezzi (SV)

protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it

OGGETTO:

Domanda di riduzione tariffaria del 5% sulla TARI per le utenze domes�che dei residen�

che aderiscono al proge�o compostaggio domes�co per la riduzione giornaliera dei rifiu�

organici (frazioni umide) 

Il/La so�oscri�o/a ...............................................................................................................................................,

nato/a a ............................................................................. (Prov. ...............) il ......................................................

con residenza a .................................................................................................. CAP ..........................................

in Via/Piazza .......................................................................................................... n..........................................…

C.F......................................................................., tel…………………………………………………………………………………………

e-mail ……………………………………………………….

Ai fini dell’applicazione della seguente agevolazione:

• riduzione della tariffa tari del 5% per le utenze domes)che dei residen) aderen) al proge�o di compostaggio

domes)co per la riduzione giornaliera dei rifiu) organici (frazioni umide)

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescri�o

dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effe�uato emerga la non veridicità del

contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguen) al  provvedimento  eventualmente

emanato sulla base della dichiarazione non veri)era ( art. 75 D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA

ai sensi dell’ art. 15 del vigente Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiu) Comunale, 

• di aver presentato domanda di richiesta di compos)era da 300 litri presso questo Comune e di aver ricevuto la

compos)era in data ……………………… dalla Di�a …………………………………………………….

da u)lizzare nell’area verde di per)nenza della propria abitazione per il compostaggio domes)co dei rifiu) urbani

di natura organica prodo< dalla propria famiglia (scar) di cucina, foglie ed erba)

• di essere in possesso di compos)era acquisita privatamente modello……………………………………...

dalla data……………………………. da u)lizzare nell’area verde di per)nenza della propria abitazione per il 

compostaggio domes)co dei rifiu) urbani di natura organica prodo< dalla propria famiglia (scar) di cucina, foglie 

ed erba)

• che l’abitazione di residenza sita in via…………….…………………………………………....….n……….è dotata di un orto e/o 

giardino per)nenziale (tenuto a verde e non pavimentato)

• di acce�are l’eventuale controllo che i servizi comunali prepos), o tecnici esterni incarica) muni) di tesserino di

riconoscimento, potranno effe�uare per verificare quanto dichiarato.

Allega�: Copia Carta iden)tà del dichiarante.

         Foto della compos)era e documen) comprovan) l’eventuale acquisto privato.

Data …………………….............. il Richiedente

                (firma leggibile)

…………………………........................
* La decorrenza della riduzione opera dall’anno successivo alla data della richiesta ed è subordinata alla dimostrazione 

dell’effe*vo e corre�o u�lizzo di una compos�era per la minore produzione dei rifiu� organici.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Borgio Verezzi,  in qualità di Titolare,  tra�erà i  da) personali  conferi) con il  presente modulo, con modalità  prevalentemente informa)che e

telema)che,  per l’esecuzione dei propri  compi) di  interesse pubblico o comunque connessi  all’esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse le  finalità  di

tra�azione dell’istanza ed avvio /prosecuzione/ conclusione del rela)vo procedimento, compresa l’a<vità di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi

per scopi sta)s)ci.

Il conferimento dei da) è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell’istanza. I da)

saranno tra�a) per tu�o il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato e successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza

dell’a<vità di verifica e controllo, i da) saranno conserva) in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministra)va.

I da) saranno tra�a) esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del tra�amento.

Al di fuori di queste ipotesi i da) non saranno comunica) a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previs) dal diri�o nazionale o dell’Unione Europea.

I Suoi da) possono essere ogge�o di diffusione soltanto nelle ipotesi  espressamente previste dalla legge; tu�avia se necessario per le finalità di cui sopra,

possono essere comunica):

- ai sogge< a cui la comunicazione dei da) debba essere effe�uata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla norma)va

comunitaria ovvero adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;

- ai sogge< designa) dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al tra�amento dei da) personali che operano so�o l’autorità dire�a

del )tolare o del responsabile;

- ad altri eventuali sogge< terzi, nei casi espressamente previs) dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in

sede giudiziaria, nel rispe�o delle vigen) disposizioni in materia di protezione dei da) personali.

Lei ha il diri�o di o�enere dal Titolare del tra�amento, nei casi previs) dalla legge e ricorrendone i presuppos), l'accesso ai da) personali e la re<fica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del tra�amento che li riguarda o di opporsi al tra�amento (ar�. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata

conta�ando il Responsabile della protezione dei da) ai recapi) so�o indica). Gli interessa), ricorrendone i presuppos),  hanno, altresì,  il  diri�o di proporre

reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Titolare e responsabili del tra�amento dei da): 

- il )tolare del tra�amento dei da) è il Comune di Borgio Verezzi, con sede in Borgio Verezzi, via Municipio 17

- il responsabile del tra�amento dei da) è il responsabile pro-tempore del Servizio Tribu).

-  il  responsabile  della  protezione  dei  da)  (RDP)  Avv.  Massimo  Ramello  è  raggiungibile  ai  seguen)  recapi):  telefono:  01311826681,  e-mail:

comune.borgioverezzi@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it  .  Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul sito internet dell'Ente o possono

essere richieste al Responsabile del procedimento.

 


