mod. B
ATTO D’OBBLIGO PER LA CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
A SEGUITO DELL’ASSEGNAZIONE DEL COMPOSTER A PREZZO AGEVOLATO
I/Il sottoscritti/o …………………………………………………………………………….……….
in qualità di intestatari/intestatario Tariffa Rifiuti dell’unità immobiliare
monofamiliare – componenti del nucleo familiare n. …….
plurifamiliare * (1) (compilare all. 1)
Partita IVA n.
C. Fisc.
sita/o in………………………… Via ……………………………………………n° …………….
Frazione …………………………………………. Telefono………………………………………………..

DICHIARA/NO
di ricevere dal Consorzio una compostiera da lt. ……………………..
di prima assegnazione;
di seconda assegnazione
a seguito del pagamento di un contributo di € …………………………………..
DICHIARA/NO
•

DI IMPEGNARSI a trattare in proprio, a mezzo compostaggio, al fine di ottenere la
trasformazione dei rifiuti in “compost” riutilizzabile nella pratica agronomica, gli scarti verdi
e/o gli scarti organici alimentari dei rifiuti urbani costituiti da resti dell’attività di preparazione
di pasti, pietanze e cibi non consumati, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.

•

CHE la frazione vegetale (sfalci d’erba, potature, foglie, scarti vegetali del giardino in
genere, scarti vegetali dell’orto, ecc.) viene smaltita nel seguente modo:
tramite conferimento in ecostazione;
conferita nell’ambito del servizio di raccolta del verde domiciliare;
tramite compostaggio domestico;
non si producono scarti verdi;

•

DI DISPORRE di area verde di pertinenza dell’immobile sopraccitato;

•

DI IMPEGNARSI
a.

ad utilizzare in loco il materiale prodotto nella pratica del compostaggio;

b.

a compilare gli eventuali questionari conoscitivi che potranno essere inviati dal
Consorzio;

c.

a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali interruzioni della pratica del
compostaggio domestico;

d.

a praticare il compostaggio domestico per una durata minima di anni tre dalla data di
assegnazione, in caso contrario, a restituire la/le compostiera/e oppure a versare al
Consorzio CISA, a titolo di risarcimento, una somma corrispondente all’ammontare
del contributo già corrisposto al momento della prima assegnazione o a 1/3 di questo
nel caso di seconda assegnazione.

* nota (1): per plurifamiliare s’intende l’attività espletata in edificio composto da 2/3 utenze
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•

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, qualora a seguito di controlli, effettuati da parte di
personale del Comune, del Consorzio CISA, della Società SIA srl o da altri soggetti
appositamente incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento, venga
accertato che il sottoscrittore del presente atto d’obbligo non abbia provveduto ad attivare
la pratica del compostaggio domestico o che la medesima sia stata interrotta entro il
termine sopraccitato:
•

il sottoscritto è tenuto a versare al Consorzio CISA, a titolo di risarcimento, una
somma corrispondente all’ammontare del contributo già corrisposto al momento
dell’assegnazione.

•

verrà applicata la sanzione prevista dal Regolamento Comunale.

Il Consorzio CISA tratta i dati personali in ottemperanza al Regolamento Europeo per la Protezione dei
Dati Personali 2016/679 (G.D.P.R.), nonché al D.lgs 101/2018 per le finalità e con le modalità descritte
nell’apposita informativa disponibile sul sito www.cisaweb.info della quale dichiara di aver preso
visione.

……………………………… lì …………………………………………
Firma
………………………………………………………………

* nota (1): per plurifamiliare s’intende l’attività espletata in edificio composto da 2/3 utenze
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