Dichiarazione sostitutiva di certificazione
autocertificazione generica
(art.2legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10,
Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ modifiche e integrazioni)

Spett.li
Ufficio Tributi Comune di Osnago

-

Ufficio Ecologia Comune di Osnago

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________ codice
fiscale:______________________________________nato/a a ____________________________________
(____) il___________,residente a ________________________ (____) in__________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
di effettuare il COMPOSTAGGIO AEROBICO presso la propria utenza
□

DOMESTICA

Sita in via_________________________________

relativamente ai rifiuti organici:
□

da cucina / sfalci e potature da giardino;

tramite:
□
□

Apposito contenitore “composter”
Compostaggio in buca, con rivoltamento periodico

A tal fine
□
□
□
□

D I C H I A R A altresì

di non conferire la frazione umida al servizio pubblico, se non relativamente ai rifiuti organici non
compostabili;
di rispettare tutto quanto appositamente previsto specificatamente in materia, circa le modalità di
attuazione del recupero del compost, in ambito al Regolamento per la pratica del compostaggio
domestico;
di allegare al presente modulo la documentazione comprovante l’acquisto della compostiera;
di consentire, in qualunque momento, l’esecuzione di sopraluoghi da parte del personale
dell’Amministrazione, o di altro personale appositamente incaricato, al fine della verifica della
localizzazione della compostiera e dell’accertamento della corretta, reale e costante attività di
compostaggio della frazione umida e verde.

CHIEDE
la relativa riduzione TARI.
_________________,li____________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile) *

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato, va
invece allegata la carta di identità del dichiarante.

Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Regolamento UE n.
2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’assolvimento della tassa rifiuti solidi urbani ed avverrà presso il Comune di Osnago che risulta il Titolare del trattamento. Il trattamento avverrà
con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati alla Tesoreria comunale, agli enti di riscossione -

anche coattiva, nonché alle società appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani Il dichiarante può rivolgersi, in ogni
momento, al Comune di Osnago per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne
il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento sopra indicato. I dati verranno conservati sino alla data di chiusura
della posizione tributaria specifica. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento 679/2016/UE –
compresi i Diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti Diritti - è presente sul sito web del Comune di Lomagna e a disposizione in modalità
analogica presso gli uffici dell’Ente. Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Samantha Battiston, che risponde alla mail:
dpo@studiobattiston.eu e alla PEC: samantha.battiston@milano.pecavvocati.it.
Responsabile del procedimento è la sig.ra Fumagalli Barbara.
Responsabile del Servizio è la sig.ra Spreafico Dott.ssa Lara.

Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra
indicata e ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE
2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di cui all’Informativa, anche presente sul sito web del Comune:
www.osnago.net

DATA________________

FIRMA ________________________________

