
  

CONSEGNA COMPOSTER 

 

 

Modulo  

 
 

Il sottoscritto         

Codice Fiscale: e-mail:   

Residente a  Prov. CAP     

Via: n°     

Telefono Cellulare   

Accetta di aderire al “Progetto di sviluppo del compostaggio domestico” dei Rifiuti Organici e Vegetali promosso da 

gea e Unione dei Comuni della Val Di Comino. 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, così come stabilite dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 
L'intestatario TARI risulta: 

 

Sottoscrivente Sig.r/ra    C.F.     

 

Inoltre si impegna: 

 a collocare nel giardino della propria abitazione un contenitore per il compostaggio dei rifiuti organici 

fornito in comodato d'uso gratuito da Gea s.r.l.; 

 a non conferire più i rifiuti organici nel circuito della raccolta, inoltre riconsegno il mastello  per i rifiuti  

 organica; 

  a utilizzare per conto proprio il “compost” prodotto; 

 a utilizzare il composter nel rispetto del manuale di uso e manutenzione 

 a informare tempestivamente gea s.r.l. di qualsiasi inconveniente, difetto, rottura del contenitore 

 a rendersi disponibile per i controlli periodici effettuati da personale di gea s.r.l. e Comune, e quindi  

permettere la verifica del corretto utilizzo del “composter”; 

 riconsegnare il contenitore in caso di cessazione dell'utilizzo; 
 

Luogo il  Firma     
 
 

 
Per gea consegnato da firma ____________________________________ 

 

 
Informativa art 13 Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 

Con la piena applicazione del Regolamento UE 2016/679 Ersu spa, in qualità di Titolare del Trattamento, ha aggiornato le proprie 

politiche di gestione dei dati personali alla luce e nel rispetto del già menzionato Regolamento e della normativa vigente. Ersu S.p.a 

ha rivisto l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016, fornendo informazioni 

in merito ai diritti in materia di privacy, alle modalità per esercitarli ed ai fondamenti giuridici su cui si basa per il trattamento dei 

dati personali oltre ai dati di contatto del nominato DPO. La invitiamo pertanto a prendere visione dell'informativa privacy estesa 

presso l'ufficio URP oppure, accedendo alla sezione Privacy del sito internet della Società. 

 
CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 7 GDPR 

II/la sottoscritto/a, ricevuta l'informativa di cui sopra, acconsente al trattamento dei propri dati personali. 
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