Comune di Fiorano Modenese

Servizio Ambiente
SPETT.LE
COMUNE DI FIORANO MODENESE
C.A. UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI UNA COMPOSTIERA AD USO DOMESTICO

Io sottoscritto/a__________________________________________in qualità di persona fisica/amministratore
del condominio/altro________(specificare)__________________delegato con atto rif______________________ e
nato/a ________________________il _____________________ residente a Fiorano Modenese in Via
/Piazza_________________________________________n°_____________(da compilarsi solo se diverso dalla
residenza) e domiciliato a____________________________________________in Via/Piazza________________
________________________n°_________telefono______________________ e-mail________________
Codice fiscale_________________________________

DICHIARA


Di avere preso visione delle norme tecniche per una corretta gestione dei rifiuti avviati al compostaggio
domestico allegate alla D.G.C. n° 71/2017.



Di possedere i requisiti per l’applicazione dei benefici e sono a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele
verranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

CHIEDO
la liquidazione di un contributo di €_____________pari al 20% della spesa di acquisto fino ad un massimo di € 20,00
come previsto da D.G.C. n° 71/2017, per l’acquisto di:


Compostiera __________________________modello___________________volume_______________



Prezzo di vendita (IVA inclusa)________________________

La somma suddetta è da accreditarsi presso:


l’Istituto di credito____________________________________________________________________________
CODICE IBAN________________________________________________________________________________



Banco San Geminiano (agenzia di Fiorano Modenese).

Allegati:
fotocopia della fattura/scontrino di acquisto
fotocopia di un documento valido di identità del richiedente
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
fotocopia scheda tecnica/manuale della compostiera

Trattamento Dati
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 in relazione ai dati personali raccolti si informa che i suddetti,
saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei
dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs.
n.196/2003 dove applicabile). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo:
https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/footer/privacy.
FIORANO LI _________________________
____________________________________
(firma del richiedente e titolare dei dati)

Comune di Fiorano Modenese

Servizio Ambiente
SPETT.LE
COMUNE DI FIORANO MODENESE
C.A. UFFICIO AMBIENTE

INCENTIVI COMUNALI PER LA COMPOSTIERA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
a valere per il Comune di residenza (Art. 46 e 47 D.P.R 445/2000)
La/Il sottoscritta/o_____________________________________________________________________
nata/o a

___________________________________________ il ___________________________

(solo nel caso di richiesta di contributo avanzata da associazione) in qualità di rappresentante
dell’associazione ONLUS __________________________ partita IVA ___________________________
consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali (Capo III del Titolo
VII – Libro II del C.P in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi) di cui
rispettivamente agli artt. 75 e 76 del menzionato D.P.R 445 ed intendendo usufruire del contributo
comunale per l’acquisto di compostiera:
DICHIARA
-

di essere residente/che l’associazione ha sede/in Comune di Fiorano Modenese,
Via _________________________________________________________ n° _________________

-

di non aver usufruito di contributi erogati da altri Enti per l’acquisto di compostiera.
Fiorano Modenese, lì ________________
La/Il dichiarante
(riletto, confermato e sottoscritto)

________________________________

N.B. La sottoscrizione deve essere per esteso e leggibile e il presente documento deve essere accompagnato da una
fotocopia completa e leggibile di documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità.

Trattamento Dati
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 in relazione ai dati personali raccolti si informa che i suddetti,
saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei
dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs.
n.196/2003 dove applicabile). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo:
https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/footer/privacy.
Il titolare dei dati
_______________________________________

