Istanza per l’assegnazione, in comodato d’uso gratuito, di una compostiera domestica da 280 litri
(scadenza 14/10/2011)

Il sottoscritto:
_________________________________________, nato a _________________________ il ___/___/_____
(Cognome e Nome)
(Luogo e data di nascita)
_______________________________________________________
(Residenza)
_______________________________________________________
(Recapito – Indirizzo, Tel., cell., e-mail.)
DICHIARA
• di essere residente nel Comune di Angri;
• che il nucleo familiare è composto da n° ____persone;
• di avere un giardino/orto di (contrassegnare con una X la voce che interessa):
almeno 50 mq (requisito minimo); __
da 51 a 100 mq __ ;
maggiore di 100 mq e fino a 200 mq __;
maggiore di 200 mq e fino a 500 mq __ ;
maggiore di 500 mq __ ;
SI IMPEGNA
• ad utilizzare in modo corretto la compostiera e ad impiegare il compost prodotto;
• a collocare la compostiera ad una distanza di almeno 5 metri dal confine di proprietà (per distanze inferiori è necessario
l’assenso del confinante);
• a restituire la compostiera al Comune, qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa;
• a garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato per verificare il corretto uso della
stessa.
A tal fine, in conformità a quanto previsto dall’avviso pubblico, si allega alla presente istanza la seguente documentazione:
• ricevuta di versamento attestante di essere in regola con il pagamento della TARSU;
• dichiarazione e/o documentazione attestante il possesso esclusivo e/o la detenzione della superficie suindicata, con
indicazione della ubicazione e della particella;
Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare le condizioni dell’avviso pubblico

Data
___________________________

Firma
____________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo 196/03 “codice in materia di protezione dei dai personali”, il Direttore Generale di Angri Eco
Servizi, responsabile, altresì, del trattamento dei dati personali raccolti, ed a Lei inerenti, La informa che questi saranno utilizzati
per elaborazioni (cartacee e/o informatiche) esclusivamente al fine di poter erogare quanto da Lei richiesto.

Firma ___________________________

