
____________________; 

di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica e cioè di 
□ compostiera fornita 

da AGESP;  □ compostiera chiusa tipo commerciale; □ compostiera chiusa 
fai da te; □ compostiera aperta; □cumulo; □ buca; □ altro

di avere a disposizione il suddetto spazio verde a titolo di: □ proprietà; □locazione; 
□ comodato d'uso; □ altro 

di fornire informazioni e consentire lo svolgimento, in qualunque momento, di 
controlli da parte del personale dell'Amministrazione Comunale o altro 
personale all'uopo incaricato e volti ad accertare che il compostaggio 
domestico sia effettuato in modo completo e costante; 

di essere a conoscenza che con la sottoscrizione della presente, sarà 
iscritto nell’Albo dei Compostatori del Comune di Busto Arsizio, gestito da 
AGESP S.p.A.;

1)

2)

3)

4)

5)

MODULO DI ADESIONE ALL’ALBO 
DEI COMPOSTATORI DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Il sottoscritto: 
Cognome________________________________Nome___________________________________ 
nato a ___________________________ il _________________C.F.___________________________ 
residente in __________________________Via _______________________________ n._ _______ 
Tel. ______________________________e-mail ____________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non verit iera, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 e s.m.i, 

DICHIARA ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000,



DATA.........…...……..............

FIRMA .........…...……..............

di essere a conoscenza che il Comune potrà introdurre la riduzione della tariffa, 
in misura che sarà stabi l i ta, al le utenze domestiche che praticano i l  
compostaggio domestico  iscritte all’Albo Compostatori del Comune
di Busto Arsizio, secondo quanto potrà essere previsto nel regolamento 
TARI comunale, approvato con apposita Delibera di C.C.;

7)

è necessario comunicare ad AGESP la dichiarazione di avvenuta pratica 
di compostaggio domestico nelle modalità successivamente previste 
e comunicate; 

8)

di essere a conoscenza che la suddetta istanza sarà valida anche per gli anni 
successiv i  purché non s iano mutate le condiz ioni  e con obbligo di 
comunicare al Comune l’eventuale cessazione dello svolgimento 
dell’attività di compostaggio; 

9)

di aver letto ed accettato le disposizioni contenute nel regolamento comunale 10)

di essere a conoscenza che in caso di accertamento di mancata/errata attività 
di compostaggio domestico, ovvero in caso di impossibilità a procedere 
all'accertamento per motivi imputabili al compostatore, sarà revocata l’iscrizione 
all’Albo Compostatori del Comune Busto Arsizio  e, nel caso sia stata 
richiesta la compostiera, la stessa dovrà essere restituita; 

6)

La informiamo che, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per �nalità correlate ai servizi accordati e nell'ambito del procedimento per il quale questo modulo viene 
compilato, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Titolare del Trattamento dei dati personali è: AGESP SpA – Via Marco Polo, 12 – Busto Arsizio, nella persona del Legale Rappresentante; 
il responsabile del trattamento è individuato nella �gura del Direttore Generale dell’azienda stessa. Si informa che nessun dato 
raccolto verrà diffuso o comunicato a soggetti terzi e comunque diversi dal personale interno incaricato da AGESP SpA. I suoi dati 
verranno custoditi per il tempo strettamente necessario a garantirle il servizio richiesto.

In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dagli Artt. 16,17,18,19,20,21- Diritti dell’interessato. Per prendere 
visione dell’informativa completa può accedere all’area “Privacy” presente sul nostro sito www.agesp.it  oppure fare esplicita richiesta 
al titolare del trattamento. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale ri�uto a fornirci, in tutto o in parte, 
i suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata. 

Presa visione dell'informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali


