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RICHIESTA DI AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO “COMPOST DI QUALITA’
Questa scheda deve essere compilata esclusivamente dal destinatario finale del prodotto (acquirente), firmata e consegnata a mano presso l’ufficio
della segreteria Tecnocasic (Dors. Consortile km. 10.500-Macchiareddu) o, tramite posta ordinaria: casella postale 95 – 09012 Capoterra, , tramite
email a : info@tecnocasic.it, tramite pec: tecnocasic@pec.tecnocasic.it. Per informazioni: telefono 070246341.
E’ vietata la consegna di prodotto – “Compost di qualità” – se il destinatario finale non ha sottoscritto la dichiarazione.
La presente richiesta ha validità di anni 1.

SE PRIVATO

Il/la Sottoscritto/a

Codice fiscale

Nato a

Residente in

n.

Via

Tel.

Email
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' E COPIA DEL CODICE FISCALE

SE IMPRESA

Il/la Sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato a

il

Residente in
In qualità di legale rappresentante della società/ditta

Via

n.

Ragione sociale

Sede legale
Codice fiscale

Partita IVA
Tel.

Email

Pec:
ALLEGARE COPIA DI UN CERTIFICATO RILASCIATO DALLA C.C.I.A.A. DI DATA NON ANTECEDENTE A GIORNI 30 E COPIA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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(quantitativo minimo 5 tonn.) di ammendante compostato misto

“compost di qualità”, prodotto nell’impianto consortile di stabilizzazione della frazione umida e compostaggio in
località Macchiareddu km. 10.500 Dorsale Consortile.
Dichiara a tal fine:
1) Aver piena e completa conoscenza della legislazione nazionale e regionale sull’uso del compost di qualità;
2) Aver visionato il compost di qualità prodotto nell’impianto di cui sopra e di averlo trovato di suo completo ed
incondizionato gradimento, atto all’uso cui intende destinarlo;
3) Sollevare la Soc. Tecnocasic S.p.A da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalle
operazioni di carico, trasporto, stesura ed utilizzo del compost di qualità di cui al punto 2;
4) Rispettare nelle fasi di circolazione e carico del prodotto all’interno dell’impianto di trattamento la
segnaletica orizzontale e verticale, le norme di sicurezza e le istruzioni del personale addetto all’impianto;
5) Usare il compost di qualità prelevato esclusivamente su terreni di sua proprietà o disponibilità, avendone, in
questo caso, acquisito assenso dal proprietario, contraddistinti al catasto terreni N.C.T. al :
foglio n. _______________________ mappale n. _________________________ ed ubicati nel Comune di
_____________________________, si impegna inoltre a distribuire nel terreno il compost nei tempi tecnici
minimi necessari applicando le buone pratiche agrarie;
6) Utilizzare il compost di qualità quale ammendante in un terreno ad uso agrario;
7) Non cedere o vendere a terzi il compost di qualità;
8) Aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, unitamente a copia dell’art.7
della legge medesima ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nei limiti e per le finalità
precisati nell’informativa.
DATA
_________________________

FIRMA
____________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e
s.m.i., unitamente a copia dell’art. 7 della legge medesima ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati
personali, anche sensibili qualificati dalla citata legge, nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa. Autorizza
inoltre l’azienda ad effettuare tutti i trattamenti sopra citati fino a quando ritenuto utile all’azienda stessa e comunque
non oltre alla richiesta di cancellazione dalla banca dati.

DATA
_________________________

FIRMA
____________________________________

