
Comune  di   Loano
(Pro vinc ia  di  Savona)

Al SIG. SINDACO del 
Comune di LOANO

       RICHIESTA ADESIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO E CONTESTUALE ISTANZA
RIDUZIONE TARI

Il sottoscritto ______________________________________________________________, nato a

________________________  prov.  (___)  il  _____/______/_______  e  residente  a

____________________  prov.  (___)   in  via  ____________________________   telefono

____________________________  e-mail ___________________________,

C H I E D E

- di essere inserito nell'ALBO dei COMPOSTATORI DOMESTICI del Comune di LOANO;

- la  riduzione del 10% dalla T.A.R.I.,  ai sensi dell'art.  15 del vigente Regolamento Comunale
disciplinante la tassa;

- l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica della capacità di 310 litri
da utilizzare per il compostaggio della frazione organica dei propri rifiuti domestici. (barrare se non
interessa)

Responsabile e consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia  per  coloro  che  commettono  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  (art.  76  D.P.R.  n.
445/2000),

D I C H I A R A

□ di voler praticare il compostaggio domestico con modalità continuativa in Via _____________ n. 
___ mediante:

(O)  compostiera  domestica di 310 litri  (O) cumulo, buca o concimaia di circa _____ mc; 

□ di praticare già  il compostaggio domestico con modalità continuativa in Via ________________ 
n. ___ mediante:

 (O)  compostiera  domestica di _____ litri (O) cumulo, buca o concimaia circa di _____ mc; 

- di essere soggetto passivo T.A.R.I. del Comune di LOANO come utenza domestica   C.F. 
________________________________________;

- che il proprio nucleo familiare risulta composto da n. _______ persone;
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- di essere consapevole che le modalità con cui deve essere effettuato il compostaggio domestico
sono  quelle   previste dall'art.  18 comma 3  del  Regolamento Comunale per  la  disciplina del
servizio dei gestione rifiuti  solidi ed urbani ed assimilati e, precisamente:

1. a effettuare,  senza  arrecare  disturbo ai  confinanti,  il  recupero delle  frazioni  individuato
nell'apposito vademecum che verrà consegnato a chi effettuerà il compostaggio;

2. a inserire nella compostiera solamente rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare utilizzando
il compost così prodotto solo sul proprio orto, giardino, fioriere, etc.;

3. a accettare gli eventuali sopralluoghi di personale incaricato che controllerà la reale attività
di compostaggio, al fine di verificare l'effettiva produzione ed utilizzazione del compost ed
eventuali disagi recati ai confinanti, pena il ritiro della compostiera.

- di essere consapevole che il conferimento della frazione organica dovrà essere effettuato solo in
casi eccezionali;

- di essere consapevole che  in caso di ritiro della compostiera per inosservanza delle regole sopra
accettate decadrà dal beneficio della riduzione del 10% sulla TARI.

 S I  I M P E G N A

-  a  comunicare  immediatamente  le  eventuali  successive  variazioni  qualora  vengano  meno  le
condizioni di praticare il compostaggio.

Mi è stata resa l'informativa di cui all'art. 13 de l Regolamento UE 2016/679 – (Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati)

Loano, _____________
                                                                                                       firma del richiedente

                                                                                 ______________________________________
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U E 2016/679 ( Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati)

Si  informa che i  dati  raccolti  saranno trattati  ai  sensi  del  Regolamento UE n.679/2016 per  la
protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono 019/675694  Indirizzo PEC loano@peccomuneloano.it
Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: protezione_dati@comuneloano.it.
Il  trattamento dei dati  personali  viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di compiti  di
interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad obblighi di legge ai
sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento europeo 2016/679. 
I  dati  potrebbero  essere  trattati  da  soggetti pubblici  e  privati  di  cui  l'ente  si  avvale  come
Responsabili del trattamento, per attività strumentali alle finalità indicate. 
Potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di
legge, sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei
correlati obblighi di legge.
Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con riferimento al
diritto  di  accesso  ai  Suoi  dati  personali,  nonché  al  diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o  la
limitazione,l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai sopraindicati contatti.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne
ravvisi la necessità.
Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è  obbligatorio per le finalità connesse all'istanza di
riduzione  T.A.R.I.  per  compostaggio  domestico,  ai  fini  dell'avvio  e  della  conclusione  del
procedimento.
Il mancato conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità dell'istanza
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
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