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Il sottoscritto, 

INTESTATARIO RUOLO TASSA RIFIUTI CODICE FISCALE

COGNOME NOME

NATO A IL

RESIDENTE A IN VIA N°  / SCALA/INT /

(DATI FACOLTATIVI)

RECAPITO TELEFONICO DELL'UTENTE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

in relazione alla seguente abitazione:

IDENTIFICAZIONE ABITAZIONE

UBICAZIONE ABITAZIONE N.  / SCALA/INT /

IDENTIFICATIVI CATASTALI FOGLIO PARTICELLA O NUMERO SUBALTERNO

NOTE

Visto il Regolamento comunale sul compostaggio domestico

C O M U N I C A

che a decorrere dalla data

- rinuncia ad effettuare il compostaggio domestico nell'abitazione sopra indicata. Il sottoscritto
è consapevole che verrà a cessare la corrispondente riduzione tariffaria sul Tributo Rifiuti, ove
applicata, e che sarà cancellato dal Registro Compostatori di cui al Regolamento Comunale sul
compostaggio domestico;

- Che i motivi di tale rinuncia sono i seguenti:

                                                                                                   
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Comune di Mondolfo
                ____________________________________________________

         COMPOSTAGGIO DOMESTICO
                      MODELLO - B

ESTREMI DI PRESENTAZIONE (RISERVATO ALL'UFFICIO)

COMUNICAZIONE
CESSAZIONE PRATICA COMPOSTAGGIO DOMESTICO

(CANCELLAZIONE DAL REGISTRO COMPOSTATORI)

http://www.comune.mondolfo.pu.it/
mailto:protocollo.comune.mondolfo@emarche.it
mailto:comune.mondolfo@provincia.ps.it
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RICONSEGNA COMPOSTIERA

(SOLO PER I POSSESSORI DI COMPOSTIERA PRECEDENTEMENTE ASSEGNATA IN COMODATO D'USO GRATUITO)

 - RESTITUZIONE DELLA COMPOSTIERA

Il sottoscritto si impegna alla riconsegna presso il centro ambientale comunale della compostiera
precedentemente assegnata in comodato d'uso gratuito.

_________________________________________________________________

ANNOTAZIONI

                                                                                                   
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati UE n. 679/2016 (www.garanteprivacy.it), si comunica che il trattamento dei dati
conferiti  con  la  presente  istanza  è  finalizzato  alla  gestione  dei  procedimenti  amministrativi  relativi
all'Ufficio Tributi-TARI/Ufficio Ambiente-Registro Compostatori. Il conferimento è obbligatorio. Il mancato
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione. Il
trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  informatizzate  e/o  manuali.  I  dati  conferiti  potranno  essere
comunicati, se necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici. Il
titolare del trattamento è il Comune di Mondolfo. Il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile
del Tributo/Ufficio Ambiente-Registro Compostatori. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono
disponibili presso il sito internet del Comune – Sezione Amministrazione trasparente.

DATA DELLA COMUNICAZIONE   

FIRMA

____________________________________
LA COMUNICAZIONE, SE SOTTOSCRITTA CON FIRMA AUTOGRAFA
SU DOCUMENTO CARTACEO, VA CORREDATA CON COPIA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITA' - COPIA NON NECESSARIA SE LA

SOTTOSCRIZIONE AVVIENE CON FIRMA DIGITALE
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