
MODULO A 
SCHEDA DI GESTIONE DEL RIFIUTO ORGANICO 

NEI  COMUNI DEL TERRITORIO E NELLE FRAZIONI DI CASALE  M. 

SEZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

Con la presente il sottoscritto      ___________________________________________    
                                                                                     Cognome e nome 

 

CODICE FISCALE    ________________________________________________________ 

 

 INTESTATARIO  CARTELLA ESATTORIALE           ����        ���� 

                                                                                 Si         No 

 
Se barrato no allora INTESTATARIO  CARTELLA ESATTORIALE _________________________________________    

                                                                                                          Cognome e nome    
 

CODICE FISCALE    ________________________________________________________ 

 

In qualita’ di referente per la utenza collocata in localita’ 

 

____________________________________________________________________________________ 

frazione                                                      via                                                 n. civico 

 

del  comune di ___________________________________, N. TEL.  ___________________________  

 

Richiede di essere iscritto all’albo comunale del Comune di Casale Monferrato al fine di poter usufruire 

di eventuali agevolazioni tariffarie  e  chiede : 

 

���� la fornitura in comodato d’uso gratuito di n. 1 compostiera da 310 litri dotata di tutti gli accessori 

necessari ad attuare la pratica di compostaggio domestico che verrà utilizzata da tutti i residenti della 

citata utenza e da posizionarsi all’interno della stessa ; 
 

OPPURE 

 

���� dichiara  di effettuare la pratica del compostaggio domestico in cumulo effettuato nel proprio giardino 

/ orto sito in _________________________ 

 
OPPURE 

 

���� dichiara di aver ricevuto  in comodato d’uso gratuito n. 1 compostiera da 310 litri dotata di tutti gli 

accessori necessari ad attuare la pratica di compostaggio domestico fornita dal comune di __________ 

 

Dichiara sin d’ora di consentire a personale del comune  di  ___________________ di effettuare eventuali 

controlli in merito alla effettiva utilizzazione della pratica di compostaggio domestico. 

 

I residenti nel centro urbano della città al fine di usufruire della riduzione della tassa rifiuti dovranno 

restituire il contenitore per la raccolta dell’ organico alla società Cosmo dichiarando  di effettuare la sola 

pratica di compostaggio domestico all’ecosportello.  

 

���� Eventuali modifiche o cambiamenti dovranno essere tempestivamente comunicate. 

                                      

����  DATA E FIRMA    ___________________________________________________________________ 
 

informazioni ex art.13 del D. Leg. 30.6. 2003, n. 196. 
Tutti idati sono utilizzati unicamente per finalita’ contabili , amministrative e per adempimenti imposti dalla vigente legislazione in materia 

di rifiuti. Il trattamento avviene mediante strumenti , sia manuali che informatici . Il conferimento dei dati è obbligatorio .Gli interessati 

godono dei diritti di informazione e di verifica dei dati trattati ai sensi dell’art.13 del D. Leg.196/03, per cui possono chiedere in qualsiasi 

momento l’aggiornamento ,la rettifica , la cancellazione e quant’altro previsto dalla suddetta normativa in merito ai dati in nostro possesso. 

Il titolare del trattamento dei dati sono il comune medesimo, la Cosmo spa, Il Consorzio Casalese Rifiuti. 

 

����  DATA E FIRMA    ___________________________________________________________________ 


