DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEL D.P.R.
N. 455 DEL 28/12/2000 ARTT. 46 E 47

Il/La sottoscritto/a titolare del contratto di utenza n.
Codice cliente
Sita in
nel comune di
Cliente
Telefono
Email
Richiedente (solo per utenze non domestiche) _______________ in qualità di _____________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455
DICHIARA
●
●
●
●
●

di praticare l’attività di compostaggio in modo continuativo, secondo le modalità specificate nel Regolamento del servizio
integrato per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
di informare immediatamente il gestore qualora non sia più possibile continuare con la pratica del compostaggio;
di garantire di praticare il compostaggio secondo la normale prassi di buona tecnica senza recare disturbo al vicinato e di
riutilizzare il compost prodotto esclusivamente ad uso personale e su terreni o per altre coltivazioni adiacenti al luogo in cui
viene effettuata la pratica;
di essere disponibile ad eventuali controlli sull’utilizzo corretto del compostaggio;
di praticare il compostaggio avendo adeguata area verde adibita a giardino/orto.

DICHIARA CHE IL DISPOSITIVO UTILIZZATO PER IL COMPOSTAGGIO E’
(selezionare una opzione) :
compostiera
(300 litri)

cumulo
/buca

concimaia /
letamaio

altro (specificare)
______________________

Data

Firma
______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Mantova Ambiente S.r.l., in qualità di Responsabile esterno del Comune in cui è
ubicato il punto di fornitura, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) e al D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i., come illustrato
nell'informativa privacy utenti allegata al contratto di fornitura. La versione aggiornata dell’informativa e l’elenco dei comuni titolari del trattamento
sono disponibili link https://www.mantovaambiente.it/privacy/. Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR potrà scrivere a
privacy@teaspa.it. E' stato, inoltre, nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, contattabile al seguente indirizzo e-mail:
rpd@teaspa.it.

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA ALLEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO
RICONOSCIMENTO (in mancanza del documento di riconoscimento non verrà accolta la dichiarazione)

Data

DI

Firma
______________________________
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