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MODELLO 2. 
 

 

Spett.. Comune di Cornaredo                                    

Ufficio Tributi e Ufficio Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

P.zza Libertà, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20007 Cornaredo (MI)                                                               

p.e.c.: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it  

e-mail: tari@comune.cornaredo.mi.it                     

e-mail: ecologia@comune.cornaredo.mi.it  

Spett. ACSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Via S. Gottardo, 69/71                                                                                                                                                                                             

20007 Cornaredo (MI)                      

p.e.c.: acsa-spa@pec.it                                     

e-mail: acsa@acsa-spa.it 

Il/La sottoscritto/a in qualità di: 

□ intestatario/a dell’utenza TIA 

□ appartenente al nucleo familiare: (cognome nome dell’intestatario) 
 

  _ nato/a    
 

il e residente o domiciliato in Via/P.za n°    
 

Tel. N° Carta Identità , 

n° componenti nucleo familiare    

premesso che in passato ha presentato istanza per l’iscrizione all’Albo Comunale dei compostatori, 
 

COMUNICA 
 

di rinunciare ad effettuare il compostaggio domestico nell' unità immobiliare di residenza o domicilio con 

decorrenza dal           / / e che tale dichiarazione rispecchia la volontà dell’intero nucleo 

familiare di appartenenza. 

Di rinunciare conseguentemente alla corrispondente riduzione della parte variabile del prelievo tributario 

applicato dal Comune per la parte relativa alla gestione dei rifiuti precedentemente accordata. 

 
Cornaredo, lì    

IL DICHIARANTE 
 

___________________________________________________ 

*L’Istanza deve essere consegnata ad Acsa ed al Comune di Cornaredo in una delle modalità sotto 

riportate: 

a) a mezzo pec (agli indirizzi: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it - acsa-spa@pec.it ); 

b) a mezzo e-mail ordinaria (agli indirizzi tari@comune.cornaredo.mi.it, acsa@acsa-spa.it, 

ecologia@comune.cornaredo.mi.it); 

c) consegnando materialmente il modulo all’Ufficio Protocollo Comunele (P.zza Libertà, 24 – Cornaredo) e 

presso la sede di Casa (Via S. Gottardo, 69/71 – Cornaredo); 

RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI * 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali 
e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché dai 
provvedimenti emanati dall’Autorità Garante. 
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero 
nella sezione “Privacy” raggiungibile attraverso il link www.comune.cornaredo.mi.it.
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