- Modello A -

Spett.le ASIA Napoli SpA
Via Antiniana 2a
80078 – Pozzuoli (NA)
Fax 0817351577
adesioni@asianapoli.it
Oggetto: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UNA COMPOSTIERA DOMESTICA
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………...
nato il ……/……/………… a ……………………………………..............................................................,
codice fiscale ………………………….……………..………………………………............, e residente in
………………………….…………, alla via ………………………………………………….……………,
con la presente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA

1. di avere inoltrato in data ……/……./…………. domanda di adesione alla pratica del compostaggio
domestico presso il competente ufficio del Comune di Napoli per:
la propria abitazione sita in Napoli, alla via sopra indicata
il

proprio

esercizio

commerciale

…………………………………………………………………….., sito in Napoli alla via
……………………………………………………………….., n° civico …………………
2. di aver preso visione, letto e compreso e di accettare quanto riportato nel regolamento per la
richiesta di compostiera domestica, che qui si intende riportato per intero;
3. di assicurare che il sito presso cui sarà utilizzata la compostiera risponde ai requisiti indicati
all’articolo IV del regolamento per la richiesta di compostiera domestica;
4. di assicurare la corretta gestione della compostiera secondo quanto riportato agli articoli VI, VII,
VIII e IX del predetto regolamento;
5. di impegnarsi a notificare tempestivamente l’intenzione di recedere dall’adesione alla pratica del
compostaggio domestico per consentire il ritiro della compostiera dismessa;
6. di sollevare ASIA Napoli SpA da alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo della compostiera nella
propria proprietà;
7. di consentire il trattamento dei propri dati personali per gli usi consentiti dalla legge (dall’art. 13, D.Lgs
196/03)

*********************************************************************************************
Napoli, ……/……./201…..
In fede
_________________________

-

Modello B -

Spett.le ASIA Napoli SpA
Via Antiniana 2a
80078 – Pozzuoli (NA)
Fax 0817351577
adesioni@asianapoli.it
Oggetto: RICHIESTA DI RITIRO DELLA COMPOSTIERA DOMESTICA
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………...
nato il ……/……/………… a ……………………………………..............................................................,
codice fiscale ………………………….……………..………………………………............, e residente in
………………………….…………, alla via ………………………………………………….……………,
premesso che in data ……/……./……….., avendo aderito alla pratica del compostaggio domestico della
frazione organica, riceveva in comodato d’uso da codesta spett.le azienda una compostiera domestica presso:
la propria abitazione sita in Napoli, alla via sopra indicata
il

proprio

esercizio

commerciale

…………………………………………………………………….., sito in Napoli alla via
……………………………………………………………….., n° civico …………………
che in data ……/……./……….. inoltrava richiesta al competente ufficio del Comune di Napoli di recesso
dell’adesione a tale pratica, con la presente richiede il ritiro della menzionata compostiera.
Resto a disposizione per il ritiro da parte del vostro personale nei giorni …………………………………
dalle ore …….. alle ore ………………….

Napoli, _____________________, ____________

In fede
___________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/03)
Come previsto dall’art. 13, D.Lgs 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati
solo a personale aziendale o dell’Amministrazione Comunale.

