
RICHIESTA COMPOSTIERA

/Il la /sottoscritto a                                                                           

/nato a                          il                        residente a                            

in / .Via P zza                                           CAP                   .Prov           

Codice Fiscale                                         Codice  utente TARI                    

 con la presente

RICHIEDE
   :una compostiera per effettuare

  il compostaggio individuale

   il compostaggio di  comunità

  ,A tal proposito

DICHIARA

f               in da ora di impegnarsi ad averne cura e di utilizzarla in modo corretto ai
          ;sensi delle normative vigenti e delle procedure in materia di compostaggio
          Il sottoscritto è altresì informato che potrà essere soggetto successivamente ai
       /   . .   . . .controlli da parte del Comune di Teramo e o della Te Am Teramo Ambiente S p A

     ;in merito a quanto sopra dichiarato
C         ,   he Il ritiro della compostiera sarà effettuato dal sottoscritto come da

   appuntamento fissato dalla . .  Te Am Teramo  . . .,   __________Ambiente S p A il giorno _____

alle  _________.ore

 ________________________Teramo   Firma ________________________________

AUTORIZZAZIONE
  ’      Parte riservata all ufficio per le operazioni di consegna

Teramo _________________________ 
       
        ’L operatore        Per ricevuta compostiera
 
____________________________                ________________________________

. .          N B Per poter ottenere la riduzione ai sensi del vigente
         31 .Regolamento TARI è necessario presentare la richiesta entro il dicembre

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016, il Comune di Teramo e la Te.Am. Teramo
Ambiente  S.p.A.,  Contitolari  del  trattamento ai  sensi  del  Regolamento Europeo  679/2016  e  del  D.Lgs.  196/2003,  come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, informano gli utenti interessati dal pagamento della Tari che i dati personali raccolti dai
Contitolari,  acquisiti  da  terzi  o  spontaneamente  conferiti  dagli  interessati,  saranno  trattati  in  modo  lecito  e  secondo
correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. I recapiti telematici dei Responsabili
della protezione dei dati dei contitolari sono dpo@comune.teramo.it e dpo@teramoambiente.it. Per maggiori informazionisi
rimanda  alla  informativa  completa  per  gli  utenti  del  servizio  tari  presente  alla  pagina
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf
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