
 
Al Comune di      A C.B.B.O. S.r.l. 
CARPENEDOLO    C/O INFO, POINT & SHOP 
Ufficio Tributi     CARPENEDOLO 

 
 

UTENZE DOMESTICHE  
RICHIESTA FORNITURA COMPOSTER 

 

Il/la sottoscritto/a   
Codice Fiscale 

 
 

  
Residente in Via   

  
e-mail  Tel.  

 
     CHIEDE 

la fornitura di n. 1 composter da lt. 300 per il recupero della frazione umida 
  
□ in alternativa al servizio di raccolta porta a porta della stessa frazione; 
 
□ ad integrazione al servizio di raccolta porta a porta della stessa frazione. 

 
 

DICHIARA  
di aver assolto il pagamento della TARIFFA RIFIUTI anche per gli anni pregressi(*); 

 
 

SI IMPEGNA 
• ad utilizzare il composter nel rispetto delle norme/indicazioni fornite dal Comune/operatori. 
 
 

SPECIFICHE DEL SERVIZIO 
• l’utente si impegna a praticare dal momento dell’avvenuta consegna del composter_il 

compostaggio domestico trattando completamente/parzialmente in proprio la frazione umida dei 
rifiuti urbani; 

• il composter è fornito dal Comune in comodato d’uso gratuito; 
• il Comune di riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sull’effettiva pratica del 

compostaggio da parte dell’utente; 
• nel caso, a seguito di controlli e verifiche, si riscontrasse che l’utente non utilizza il composter, il 

Comune potrà procedere al ritiro dello stesso;  
• l’utente dichiara di essere a conoscenza di intercorrere in sanzioni amministrative previste dal 

Regolamento Comunale per eventuali infrazioni riscontrate; 
• per rinunciare all’utilizzo del composter, è necessario rivolgersi all’Info, Point & Shop. 
 
Eventuali note: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
(*) consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai 
sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000  
 
 
Carpenedolo lì _________    IL RICHIEDENTE_______________________ 
 
 
X ACCETTAZIONE    C.B.B.O. S.r.l.    Comune di Carpenedolo 

     _______________   __________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 LEGGE 675/96. 
Dichiara di essere a conoscenza: delle modalità e finalità del trattamento dei dati acquisiti con la presente dichiarazione; delle 
conseguenze di un eventuale rifiuto a presentarli; che i dati sopra riportati sono richiesti in base alle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento in corso; dei soggetti o delle categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e dell’ambito di 
diffusione dei dati medesimi; dei diritti previsti dall’art.13 della L. 675/96; del nome, della denominazione o ragione sociale e 
del domicilio, residenza o sede del titolare e, se designato, del responsabile. 
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