
COMUNE  DI  BARGE 
PROVINCIA DI CUNEO 

Piazza   Garibaldi 11 
Tel  0175/347600 –  fax  0175 / 34 36 23   P.IVA 00398040048 

e-mail: barge@comune.barge.cn.it 
  

 

        Al Comune di Barge 

        Piazza Garibaldi 11 

        12032  BARGE  
 

 

MODULO PER LA RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO COMUNALE 

COMPOSTATORI 

 

 
Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________ il _____________  residente in _______________________ 

Via/Piazza  _______________________________ n. ______ tel. ___________________________  

codice fiscale ______________________________________________________ con riferimento 

all’utenza sita in Barge Via/ Piazza ___________________________________________________ 

pratica n. ____________________________________ (a cura dell’ufficio) 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo dei compostatori del Comune di Barge e di poter usufruire dell’eventuale 

riduzione TARI che l’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, potrà 

predisporre, 

 

DICHIARA 

 

 Di impegnarsi a recuperare i propri rifiuti a matrice organica così come individuati nel 

Regolamento sull’auto compostaggio con le modalità ivi previste, 

 Di possedere ed utilizzare un’efficiente struttura di compostaggio: 

                 

           compostatore         cumulo          buca          cassa di compostaggio         altro ____________ 

 

 Di accettare i controlli che saranno effettuati per verificare l’effettivo svolgimento del 

compostaggio domestico, 

 Di consentire l’accesso al personale incaricato dal comune al luogo in cui si pratica il 

compostaggio domestico per l’esecuzione dei controlli di cui sopra. 

 
 

 

 



 

Nel caso in cui il compostaggio domestico sia effettuato presso l’orto o il giardino  in comproprietà con altre 

utenze, è necessario allegare l’atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata 

approvata la proposta di effettuare l’auto compostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non 

abbiano richiesto l’inserimento  nell’Albo comunale dei compostatori o che non pratichino il compostaggio 

domestico. 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  DEL D.LGS.  196/2003.  

Si informa che i dati personali acquisiti verranno trattati garantendo la massima  riservatezza nel rispetto della   

legislazione e dei provvedimenti autorizzativi del Garante vigenti in materia. I dati verranno trattati, sia in forma 

cartacea sia mediante elaboratore elettronico, per finalità connesse al procedimento amministrativo ad essi relativo. I 

dati potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni se previsto dalle normative vigenti e comunque nei 

limiti delle stesse. Si informa altresì  che l’art. 7 della L. 196/2003 conferisce agli interessati l’esercizio di  specifici 

diritti. Titolare del trattamento è il Comune di Barge. Responsabili del trattamento sono il Responsabile del servizio 

competente e il responsabile del procedimento. 

 

 

Barge, lì ____________________________                            In Fede ___________________________ 

 


