COMUNE DI MASSA
Assessorato alle Finanze, Bilancio Partecipato,
Patrimonio, Cooperazione internazionale
Via Porta Fabbrica, 1 – 54100 Massa

MODULO DI ADESIONE
al Progetto “Nulla è perduto … IO COMPOSTO”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________________
il ____________________

Prov. ______

Codice Fiscale ___________________________________________________

Residente nel Comune di Massa in Via/Piazza __________________________________________ n° _____
Telefono: ______________________

E-mail: ________________________________________________

in qualità di (1) __________________________________ dell’unità immobiliare.
CHIEDE
o di aderire al progetto “Nulla è perduto … IO COMPOSTO - Iniziative concrete di contenimento della
produzione dei rifiuti tramite pratiche di compostaggio domestico”;
o di praticare il compostaggio domestico mediante compostiera/cassa di compostaggio/concimaia/buca o
cumulo (barrare la voce interessata) in Via/Piazza ________________________________________
località _______________________ ;
o di essere iscritto nel “REGISTRO COMUNALE DEI COMPOSTATORI DOMESTICI”, istituito presso il
Comune di Massa a far decorrenza dalla data della presente domanda.
A tal fine D I C H I A R A
o che la superficie indicativa dell’area verde (giardino o orto) a disposizione è pari a _________ mq ;
o che i componenti del proprio nucleo familiare sono n° _________

al ____________________ ;

o che l’unità immobiliare del proprio domicilio è iscritto nei ruoli per il pagamento della Ta.R.S.U a nome di
________________________________________________________________________________ ;
o di aver letto e compreso i termini e le condizioni della “Disciplinare di Progetto”;
ACCETTA
o di attenersi scrupolosamente ai termini e alle condizioni indicate nella “Disciplinare di Progetto”, quale parte
integrante della presente domanda;
o di compilare “Scheda conoscitiva di rilevazione” e di allegarla alla presente, debitamente firmata.
Firma del richiedente
Massa, lì ____________________

_________________________________________

In ottemperanza al disposto dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, il Comune di Massa informa che i dati personali oggetto di
trattamento sono raccolti al fine di elaborare delle statistiche interne per ottimizzare i propri servizi. Il trattamento dei Suoi dati personali
sarà improntato sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è Comune di Massa, con sede in Via Porta fabbrica, 1 – 54100 Massa (MS). Il Responsabile del trattamento
dei dati personali è il Dottor Massimo Tognocchi , Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimonio del Comune di Massa. Potrà
esercitare i diritti dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, cancellazione, ecc.) rivolgendosi al sopraindicato
Titolare.

Da compilarsi a cura degli Uffici Comunali
Progressivo _____________

Timbro e Firma dell’Ufficio incaricato
_________________________________________

(1) indicare se proprietario, usufruttuario, inquilino o altro, dell’unità immobiliare.
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