
Spettabile
COMUNE DI SEGONZANO
Fraz. Scancio, 64
38047  Segonzano  (TN)

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER IL COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

residente a via n.

codice fiscale telefono

COMUNICA

ai fini  dell'applicazione dell'agevolazione prevista dal  Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di 

gestione del  ciclo integrato dei  rifiuti  solidi  urbani  e assimilati  di  effettuare per l'abitazione sita nel  Comune di  

Segonzano

frazione n.

il riciclo tramite compostaggio dei rifiuti organici (avanzi della cucina, dell'orto e scarti del giardino) utilizzando a tale 

scopo il composter acquistato autocostruito

posizionato nella seguente pertinenza dell'abitazione:

orto giardino cortile altro

si impegna:
 a permettere in qualsiasi momento al personale incaricato il controllo dell'effettivo utilizzo del composter 
 a presentare tempestiva comunicazione scritta in caso di variazioni di localizzazione o di utilizzo del composter

dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate sul retro del presente modulo.

Luogo e data IL DICHIARANTE

COMUNE DI SEGONZANO

La sottoscrizione della presente istanza è avvenuta in mia presenza.

L’IMPIEGATO ADDETTO

Istanza  non sottoscritta in mia presenza ma corredata di fotocopia di documento di identità.

L’IMPIEGATO ADDETTO



SI INFORMA CHE

qualora dal controllo effettuato risultasse il mancato rispetto dell'impegno assunto con la presente dichiarazione, verrà 
applicata la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati

SI RACCOMANDA CHE:

 pur essendo il compostaggio dei rifiuti di semplice gestione, per avere buoni risultati, è necessario seguire le 
istruzioni fornite;

 nel posizionamento dell'attrezzatura vengano da tutti rispettate le regole del buon vicinato per non dar fastidio;
 venga correttamente eseguita la raccolta differenziata di tutti i materiali, che è comunque obbligatori

 per un corretto compostaggio domestico della frazione umida dovranno essere seguite le modalità previste dal 
Regolamento del servizio di raccolta dei rifiuti che si riporta:
“1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le 

modalità di seguito illustrate.
1. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con 

riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare e/o dai nuclei che condividono le medesime 
aree scoperte o contigue.

2. Il  compostaggio  domestico  può  avvenire,  purché  il  processo  risulti  controllato,  con  l’utilizzo  delle  diverse 
metodologie  (quali  casse di  compostaggio,  composter  e  cumuli)  in  relazione alle caratteristiche qualitative  e 
quantitative del materiale da trattare .

3. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare 
danno all’ambiente e/o creare problemi di ordine igienico – sanitario.

4. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
a) la collocazione dovrà avvenire  esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi;
b)  provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura; 
c) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
d) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
e) seguire periodicamente l’evoluzione e la maturazione del compost  per un successivo riutilizzo agricolo e/o di 

giardinaggio.
5. Coloro  che  effettuano  il  compostaggio  domestico  devono  consentire,  secondo  modalità  di  legge  e/o  di 

regolamento, il controllo della corretta gestione delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato  
dal comune ed identificabile.

6. Chiunque viola la disposizione  [omissis] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da Euro 25,00 a 150,00.”

Egregio Signore / Gentile Signora, La si informa che:
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Segonzano, in qualità di  
Titolare del  trattamento garantisce che il  trattamento dei  dati  da Lei  forniti  attraverso la compilazione del presente  
modello sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003:
 i dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione e l'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati
 il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate
 il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’applicazione dell'agevolazione sulla tariffa del servizio di 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati
 i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di 

espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali; potranno altresì essere comunicati ai soggetti privati (ditte o consulenti) incaricati dal Comune a termini di 
contratto, di elaborare o catalogare detti dati.

 i diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003): 1) richiedere conferma dell'esistenza o meno dei dati che la 
riguardano, 2) ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, 3) richiedere di conoscere l’origine dei dati 
personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici, 4) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, 5) aggiornare, correggere o integrare i dati che la riguardano, 6) opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati

 i dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Segonzano per finalità statistiche

titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI SEGONZANO –  C.A.P. 38047 –  SEGONZANO (TN)

responsabile  del  trattamento  dei  dati è  il  Segretario  comunale –  FRAZ.  SCANCIO  64  -   C.A.P.  38047  – 
SEGONZANO (TN)
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