
Al Settore Programmazione e Governo del Territorio 
U.O. Ambiente e Manutenzione -  Comune di Cecina 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________
residente  in  ___________________    Via
___________________________________,  n.  __________,  tel.
________________________,  usufruttuario  del  fabbricato sito nel  Comune di
Cecina in via ___________________________________________________o di
un terreno di proprietà posto in Loc./Via ____________ .

CHIEDE

l’assegnazione  di  n.1  compostore per  uso  familiare  da  l.  400  per  la
trasformazione  dei  rifiuti  organici  e/o  riciclabili  in  compost  ed  a  tal  scopo
dichiara:
*  di avere il  proprio nucleo familiare composto da n. ___________________
persone;

[ ] di essere in possesso presso la propria abitazione di un piccolo giardino/ orto
 della superficie di mq. ____________________ circa;
oppure

[ ] di essere in possesso di un terreno ad uso giardino/orto sito in Comune di
Cecina in Loc. / Via ______________ nel quale posizionerà il compostore;

[ ]di risiedere stabilmente nell’abitazione sopra indicata, 
oppure 

[ ] di risiedere nell’abitazione sopra indicata per il seguente periodo dell’anno:
 _____________________________________________________________
oppure 

[ ] di utilizzare l’annesso agricolo a scopo orto e giardino per il nucleo familiare di
riferimento

*  di  non aver  mai  fatto  richiesta  di  compostore  per  l’abitazione  o  l’annesso
richiesto ora.

Cecina, _______________ Firma
_______________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che:
� le  finalità  e  le  modalità  di  trattamento  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  riguardano  l’accesso  ai  servizi
dell’ente;
� il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
� il conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette finalità istituzionali. I
dati raccolti  potranno   essere  comunicati  per le  stesse  finalità  di  carattere istituzionale;
� I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15  RGDP UE n. 2016/679. per ogni ulteriore
informazioni consultare la pagina  http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato
� II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
� il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di Cecina è
l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679,
il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

DICHIARO

Di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13  RGDP UE n. 2016/679,  che  i dati personali
raccolti, saranno trattati  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data    ________________ Firma ________________________


