CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.
VIA C.BATTISTI 2 20080 ALBAIRATE MI
tel. 02 94921163 - e-mail: info@consorzionavigli.it
PEC: protocollo@pec.consorzionavigli.it

P1 Allegato 9)

DETRAZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Io sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………………………………………………………………………….......
registrato nella banca dati Tari al nome di …...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………Codice cliente..……………………………………………………………………
residente in .......………………………..………………………………. indirizzo ………………………………………………………..…………………
telefono ……………………………… e-mail…………………………….………………………….............................................................
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n°445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARO
1) di aver conseguito l’attestato di partecipazione al corso di compostaggio domestico tenutosi in data ……………………….
presso …………………………………………………………………………………….;
2) di praticare il COMPOSTAGGIO DOMESTICO presso……………………………………………………………………………………………

CHIEDO per l’anno …………….
□ l’applicazione dello sconto come da regolamento comunale vigente;
□ il rinnovo della riduzione per la pratica del compostaggio domestico.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che nel caso in cui:
a) non posso dimostrare di praticare il compostaggio domestico;
b) mi rifiuto di consentire controlli da parte del personale di vigilanza;
c) conferisco i rifiuti umidi al servizio di raccolta domiciliare;
d) non dovessi rispettare qualsiasi altra disposizione prevista dal regolamento comunale per l’applicazione della Tari,
relativamente alla pratica del compostaggio domestico;

la detrazione sulla Tari mi sarà revocata e si procederà non solo al recupero della riduzione
applicata ma anche al pagamento delle sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale.
N.B. I controlli e le verifiche saranno effettuate da parte di apposito personale di vigilanza o comunque da personale
autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Data _____________________

Firma utente ___________________________

La richiesta di riduzione della Tari è valida solo se presentata entro i termini previsti dai singoli
Regolamenti comunali, direttamente al Consorzio dei Navigli S.P.A. (anche a mezzo fax al n.
02/94.92.11.61 o mail info@consorzionavigli.it) o presso gli uffici preposti del Comune.

I suoi dati personali verranno trattati dal Consorzio dei Navigli S.P.A. con sede legale in via Via Cesare Battisti, 2, 20080 Albairate MI nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare
del trattamento - al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale, alle leggi e regolamenti vigenti. Il trattamento dei
dati personali è obbligatorio per erogare i servizi ed in mancanza non potranno esserle forniti.
Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno
diffusi, potranno invece essere condivisi con Enti Pubblici e società contrattualmente legate al Titolare del trattamento per l’adempimento delle finalità connesse agli obblighi di contratto e di legge.
Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@consorzionavigli.it o all’ indirizzo di
contatto del Responsabile della protezione dei Dati (DPO) dpo.consorzionavigli@dpoprofessionalservice.it. L’informativa estesa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta
presso i nostri uffici o sul sito web www.consorzionavigli.it– sezione privacy.

