
Comune di Ozzano dell’EmiliaCittà Metropolitana di BolognaSETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIOServizio AmbienteVia della Repubblica 10 - C.A.P. 40064internet: http://www.comune.ozzano.bo.it - e-mail lavoripubblici  @  comune.ozzano.bo.it  
Al Spett.le Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia

OGGETTO:  RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE COMPOSTER PER USO FAMILIARE
Il sottoscritto                                                                               , nato a                                          il                                   codice fiscale                                                                    re  sidente in                                                                _                    via                                                                                                                                                         n °             int.    ,Telefono                                        ,  e-mail:                                                                  pec:                                     _              ,intestatario  della  tassa sui rifiuti (TARI) per i  locali  ad  uso abitazione e  relative pertinenze ubicati  in 40064 Ozzanodell'Emilia in Via __________________________________________________________ n___________ int_________CHIEDE
a codesto  Comune di  essere  assegnatario  di  n.  1  mini  sistema  di  compostaggio  per  utenze familiari.  A tal  fine  ilsottoscritto dichiara di essere a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso didichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, articolo 76 D.P.R.445 del 28/12/2000; DICHIARA
- di avere domicilio in alloggio dotato di orto/giardino ad esclusivo uso dell’alloggio stesso;- di essere proprietario, usufruttuario o affittuario del terreno (orto, giardino, ecc.) di cui sopra ubicato nel Comunedi Ozzano dell’Emilia, in Via                                                                                                 n       , avente superficie dimq.           , dove collocare il mini sistema di compostaggio (oppure di avere ottenuto l’autorizzazione a collocare ilcompostore nell’area adiacente al giardino, di proprietà diversa, che si allega);- di utilizzare il Composter secondo le modalità indicate nelle allegate istruzioni d’uso;- di impegnarsi a compostare, in modo continuativo, tutta la frazione organica prodotta;- di essere a conoscenza la compostiera ha una capacità di 300 litri; nel caso di più unità ad uso abitazione (e relativepertinenze) deve essere richiesta una compostiera per ogni unità abitativa (e relative pertinenze);- di essere a conoscenza che l’utilizzo della compostiera è personale e non cedibile e che personale incaricato da questaamministrazione potrà effettuare controlli sul reale e corretto utilizzo della stessa;- di effettuare a titolo di acquisto un versamento di Euro 36,15 (direttamente presso l’ufficio Relazioni con il Pubblicoall’atto della consegna della richiesta).
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti, saranno raccoltipresso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente.Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno esserecomunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchéalcuni diritti  complementari tra i quali  il  diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti oraccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potrannoessere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento.
Ozzano dell’Emilia,                                              Il Richiedente                                                                                          Le  dichiarazioni  sopra  specificate  sono  state  sottoscritte  in  presenza  del/della dipendente  addetto/a  alricevimento atti o del Responsabile del procedimento.
Ozzano dell’Emilia                                               Il/La dipendente addetto/a                                                                  Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia della carta d’identità.


