Al Sindaco del Comune di Fondi
Piazza Municipio, 1
04022 Fondi - LT

OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO “UNA COMPOSTIERA PER TUTTI”
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________(________) il ________________________
Cod. Fisc. _________________________________________________________ e residente in Fondi
in via _____________________________________________________________n°______ CAP 04022
Tel.____________________________________ e-mail ______________________________________
in qualità di (proprietario/affittuario)_______________________________ dell’immobile sito in Fondi
in via_________________________________________________________________ n° ___________
CHIEDE
di aderire al progetto “UNA COMPOSTIERA PER TUTTI” promossa dal Comune di Fondi e dal Parco dei
Monti Aurunci con l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera per la propria
abitazione sita a Fondi in via____________________________________________________ n°_______
DICHIARA
1. di avere a disposizione un’area verde (cortile/giardino/orto) di mq. (minimo 50 mq.)__________di
estensione;
2.

che il nucleo familiare è composto da n° ______ persone;

3. di essere a conoscenza che, in caso di accertamento dell’inosservanza dei criteri stabiliti nel bando
per il corretto uso della compostiera, la stessa dovrà essere restituita;
SI IMPEGNA
a) a rispettare le informazioni e le procedure contenute nel prontuario fornito dal Comune;
b) a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti domestici;
c) a ritirare con mezzi propri la compostiera presso la sede indicata dai competenti Uffici comunali entro
il termine che verrà comunicato;
d) a garantire l’accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte del personale
appositamente delegato dal Comune di Fondi a fare sopralluoghi sull’uso e sulla efficienza della
compostiera stessa;
e) a gestire e mantenere la compostiera con la diligenza e la cura del “buon padre di famiglia”;
f) a restituire la compostiera, qualora venisse accertato il mancato e non corretto utilizzo della stessa.
Luogo e data __________________

Firma del richiedente
_______________________________

Si allega fotocopia del documento d’identità.
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INFORMATIVA
Il Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Pertanto la informiamo che:
a) i dati da lei forniti verranno trattati tramite supporti informatici o cartacei per le seguenti finalità:
espletamento di obblighi previsti per legge e di erogazione del servizio in oggetto, archiviazione di dati
storici, comunicazione alla cittadinanza;
b) L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria;
c) Il rifiuto a fornire i dati obbligatori comporta l’impossibilità a fornire il servizio o a gestire il rapporto;
d) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione esclusi i casi necessari alla
nostra gestione degli adempimenti di legge;
e) Lei ha diritto ad ottenere dal titolare o dal responsabile del trattamento la rettifica dei dati o la loro
cancellazione (per maggiori dettagli si veda l’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003)
f) Il titolare del trattamento è: Comune di Fondi – Piazza Municipio n°1 – 04022 – Fondi (LT).
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