
CHIEDE

La fornitura in forma di comodato d’uso gratuito di una compostiera per uso domestico;

A TAL FINE DICHIARA

con 
 

disturbo ai vicini;

5)

 

di aver frequentato il corso di compostaggio domestico tenuto da AGESP ed aver 1)

di aderire all’Albo dei compostatori del Comune di Busto Arsizio, realizzato 
e gestito da AGESP S.p.A. in nome e per conto del Comune di Busto Arsizio;

2)

di effettuare unicamente il compostaggio domestico degli sfalci verdi del 
giardino o orto e degli scarti organici 
di pertinenza dell’abitazione principale;

3)

di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad una 
corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato 
apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in 
tal modo disagi ai vicini;

4)

MODULO RICHIESTA COMPOSTIERA BUSTO ARSIZIO

Il sottoscritto Cognome______________________________Nome___________________________
nato a ________________________________________il _____________________________________

residente a___________________________________________________________________________
via____________________________________________________n _____________________________
in                     abitazione di proprietà          abitazione in locazione o altro          
telefono di casa_______________________Cellulare ______________________________________
componenti nucleo famigliare n.______ abitazione mq. _______giardino mq._____________  

si prega di compilare tutti i campi di competenza



reinvasi, concimazione di prati ed orti);

d i  accet tare d i  sot topors i  a i  control l i/accer tament i , ef fet tuat i  dal  
personale tecnico di AGESP e/o di Polizia Locale oppure rispondendo 
a richieste 
a t t reve r so  applicazioni web, sull’effettiva pratica di compostaggio 
domestico circa:
a)la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il 
suo utilizzo;
b)l’effettivo utilizzo del composter;
c)l’assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di 
raccolta;

6)

7)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia al progetto;8)

di aderire all’Albo dei compostatori del Comune di Busto Arsizio, realizzato e gestito 
da AGESP S.p.A. in nome e per conto del Comune di Busto Arsizio;

9)

esaurimento delle scorte;
10)

di essere al corrente che, effettuando il compostaggio domestico, si potrà avere 
diritto, qualora tale diritto sarà istituito dal Comune con apposita Delibera CC, 
ad una agevolazione tributaria della TARI, per l’ottenimento della quale è 

 
Comune.

DATA.........…...……..............                         FIRMA.........…...……..............

                   
                                                                                                              Firma.........…...……...................

Per Ricevuta.........…...……..............                                               Il richiedente.........…...…….......                                   

11)

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


