“PROGETTO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO”
SCHEDA / ISTANZA DI ADESIONE
Il/La Sottoscritto/a ______________________________, nato/a a __________________ Prov. _____,
il _____________ e residente a VEZZI PORTIO (SV), in Via _________________________ civ. ______
in qualità di capofamiglia di nucleo famigliare composto da n. ______________________ persone
n. tel. __________________________________, e-mail: ____________________________________:
(ovvero) in qualità di titolare di attività produttiva: _______________________________________,
con sede ______________________ n. tel. __________________, e-mail: _____________________:

RIVOLGE ISTANZA:
per il ritiro di n. ____ compostiera domestica distribuita dal Comune di Vezzi Portio in comodato
d’uso gratuito per l’attivazione di un processo di compostaggio domestico presso il domicilio del
nucleo famigliare / sede dell’attività produttiva indicato/a in premessa
richiedente):

(compilare solo se diverso da residenza

________________________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA:

-

-

-

-

Di essere interessato al “PROGETTO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO” del Comune di Vezzi Portio
in quanto in possesso di un giardino / orto da curare avente un’estensione di circa _________ mq;
Di non aver presentato richiesta nel precedente bando con consegna delle compostiere nell’estate
dell’anno 2008;
Di essere disponibile ad avviare un processo di compostaggio dei rifiuti organici / vegetali domestici,
mediante l’utilizzo di una compostiera che verrà distribuita in comodato d’uso a cura del Comune di
Vezzi Portio, secondo le indicazioni tecnico – operative indicate nell’informativa del progetto in
argomento.
Di essere informato che il Comune di Vezzi Portio provvederà a distribuire il “manuale d’uso” della
compostiera.
Di essere informato che il Comune di Vezzi Portio potrà effettuare in qualsiasi momento, presso
coloro che aderiscono in modo volontario al progetto, le verifiche ritenute necessarie al fine di
valutare la corretta applicazione delle istruzioni impartite per il compostaggio domestico e per
verificare il corretto utilizzo della compostiera consegnata a titolo gratuito.
Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti ai provvedimenti assunti dall’Amministrazione sulla base della presente dichiarazione,
così come previsto dall’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Di essere consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione
mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali, che i dati personali forniti con la presente, verranno raccolti e trattati
dal Comune di Vezzi Portio – Area Tecnica, anche con l’utilizzo di sistemi informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene
allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
IL RICHIEDENTE

