
COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

UFFICIO TECNICO PROGETTUALE

P.zza della Repubblica n.1 
42031 Baiso R.E.
tel. 0522-993501 fax 0522-843980
pec: info@cert.comune.baiso.re.it
e-mail: comune@comune.baiso.re.it
C.F. 80019170358

Al Responsabile del Servizio Tecnico                   

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI COMPOSTIERA IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a a _____________________________il________________________________

residente in Via____________________n°____interno_______

Comune ____________________

tel/cell_______________________e-mail ___________________________________

CODICE UTENTE TARI (Tariffa Rifiuti) _______________________________________ 

INTESTAZIONE TARI _____________________________________________________

CHIEDE
La concessione in comodato d’uso gratuito di una compostiera in resina di litri 380 in cui conferire i
propri rifiuti organici compostabili :
-prodotti da n° 1 utenza
-da utilizzare presso: 
☐ giardino piantumato non inferiore ai 15 mq
☐ in terrazzo piantumato non inferiore ai 15 mq

 orto/orti ☐

sito in via____________________________n°____ città__________________________
prov.(_____)

 di propria pertinenza              in godimento/affitto☐ ☐

E A TAL FINE DICHIARA

 di impegnarsi a rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai
coinquilini e/o vicinato posizionando la compostiera ad una distanza adeguata dai confini con
altre proprietà e non conferendo in essa rifuti di origine animale quali resti di carne/pesce che
possano attirare roditori e produrre odori sgradevoli;

 di  impegnarsi  a  conservare  la  compostiera  in  buono  stato  e  di  destinarla  esclusivamente  al
compostaggio domestico;
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 di accettare l’eventuale controllo che i servizi comunali preposti, o tecnici esterni incaricati muniti
di tesserino di riconoscimento, potranno effettuare per verificare quanto dichiarato e di prendere
atto della possibile revoca della concessione della compostiera in caso di mancato o difforme
utilizzo della stessa;

 di essere al corrente che, effettuando il compostaggio domestico, ho diritto ad una percentuale di
riduzione del 20% sulla parte variabile della TARI ;

La presente dichiarazione è per uso amministrativo in carta libera.
In Fede di quanto sopra, il dichiarante si sottoscrive.

Lì ____________________
Il dichiarante

_____________________

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR “il Comune di Baiso in qualità di Titolare del trattamento e’
in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico
e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti
degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’ind mail privacy@comune.baiso.re.it  oppure recandosi
presso l’ufficio protocollo del Comune. 

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile  scrivendo
dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa
può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.baiso.re.it  oppure oppure visionata nella sezione privacy
del sito dell’ente.

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE :

Si consegna al richiedente n. 1 compostiera del volume di lt. ______________ a titolo di comodato
d’uso gratuito.

Data ____________________ FIRMA  __________________________
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