
AL COMUNE DI FAENZA

Istanza per l'adesione all’iniziativa  “Disimballiamoci!  Verso rifiuti zero“, ai sensi del
Regolamento approvato con atto del Consiglio comunale di Faenza n. 22 del 26 marzo
2018 - Modello di domanda

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________,  nato/a  a  _____________________  il
__________________  e  residente  in  _________________________________________________  C.F.
____________________________, in qualità di legale rappresentante (allegare copia di documento d'identità
valido) di _____________________________________________, C.F./P.IVA: _____________________ n.
iscrizione alla CCIAA ___________________, con sede legale in __________________________________,

Codice Posizione Soggetta al Tributo (TARI): .…………..……..………………………........………...
(N.B.: codice indicato nel 3° foglio della bolletta TARI e che inizia con le cifre 301...)

Tipologia di attività
□ bar
□ gelateria
□ ristorante
□ altra tipologia di pubblico esercizio

□ negozi alimentari /  erboristerie / punti vendita con
laboratori artigianali

chiede
di aderire all’iniziativa “Disimballiamoci! Verso rifiuti zero”, di cui al Regolamento  approvato con atto C.C.
n. 22 del 26 marzo 2018, e si impegna a mettere in campo le seguenti azioni virtuose:

(per bar, gelaterie, ristoranti e pubblici esercizi in generale)

- Azioni minime
□ fermo restando l'obbligo di Legge, distribuire ai clienti esclusivamente buste biodegradabili o di stoffa
riusabile, evitando dunque quelle in nylon, anche se trasparenti;
□ posizionare nei locali dell’esercizio (sia nel retro locale sia a disposizione del pubblico) bidoni di raccolta
differenziata;
□ servire acqua non da bottiglie di plastica ma unicamente da bottiglie di vetro, da rubinetto o da erogatori.
- Azioni ulteriori
□ non utilizzare cialde monodose per il  caffè,  ma macinare caffè in grani o usare cialde completamente
biodegradabili
□ adottare la dosatrice di zucchero al posto delle bustine monodose;
□ usare esclusivamente coppette o contenitori da asporto compostabili.
- Azioni extra
□ adottare il  vuoto a rendere per acqua minerale e birra,  anche ai  fini  della promozione a livello locale
dell'iniziativa sperimentale nazionale regolata da quanto indicato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare del 3 luglio 2017, n. 142, e/o per altre bevande.

(per negozi alimentari /   erboristerie / punti vendita con laboratori artigianali  )

- Azioni minime
□ fermo restando l'obbligo di Legge, distribuire ai clienti esclusivamente buste biodegradabili o di stoffa
riusabile, evitando totalmente quelle in nylon, anche se trasparenti;
□ invitare i clienti (con cartelli ad hoc del tipo "porta la sporta") a portarsi da casa le buste riusabili;
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Il negozio vende prodotti preparati da asporto?
□ No
□ Sì
Se sì, fornisce ai propri clienti contenitori biodegradabili da asporto? □ Sì □ No

- Azioni ulteriori
□ vendere prodotti sfusi o alla spina.
- Azioni extra
□ fare vuoto a rendere dei contenitori.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.00 n. 445, dichiara:
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi;
- di conoscere e rispettare quanto stabilito nel Regolamento sopra richiamato,.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole:

- dei propri diritti in materia di “privacy” di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR);

-  che  il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  responsabile  del  Servizio  Mobilità  e  Decoro  Urbano
dell’Unione della Romagna Faentina;

- che i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;

- che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dall’Unione della Romagna Faentina solo
per l’espletamento dell’istruttoria del presente procedimento.

Allegati:

Copia  completa  di  un  documento  di  identità  valido  del  dichiarante,  in  applicazione  del  DPR
445/2000 art. 38

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 - art. 76. (3) (Nel caso di firma apposta NON in presenza dell’addetto dell’ufficio
dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante. Nel caso di firma apposta in presenza dell’addetto
dell’ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento d’identità)

Data_______________ Firma del richiedente ________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto puntuali informazioni circa il procedimento amministrativo oggetto
della presente richiesta e di averne compreso le finalità e le modalità di trattamento, ed in particolare che:
-  il  titolare del trattamento dei dati  ai  sensi del Regolamento UE n.  679/2016 (GDPR) è l'Unione della
Romagna Faentina,
- i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto e saranno trattati
con strumenti informatici ovvero cartacei,
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si
applica alla Pubblica Amministrazione Italiana.

Mod. Domanda Disimballiamoci_3def


