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INTESTATARIO DELL’UTENZA (Cognome e Nome)_______________________________________________________________

nato a _____________________________ il_____________ C.F.___________________________________________________

residente in via/piazza ________________________________________________n°_________  int. ________Sc________

Comune di_______________________________________(______) C.A.P.     __________   tel.________________________

e-mail                                                                                                                                                                                                 __________  

CHIEDE
con  decorrenza  __________________________  di  beneficiare  della  riduzione  della  tariffa  prevista  dal  Regolamento
comunale per l’applicazione della tariffa Corrispettiva - per svolgimento della pratica del compostaggio domestico nella
propria abitazione

DICHIARA
• di  praticare l’attività di compostaggio domestico della frazione organica prodotta dal  proprio nucleo familiare in

modo continuativo e unico, tramite:

□ compostiera auto costruita volume litri   _____________                □ buca/fossa

□ compostiera commerciale volume litri _______________ □ concimaia

□ in adiacenza la propria abitazione di residenza □ cumulo

□ in altra località sita in via _______________________________________________________________________

• di disporre di un orto, giardino privato o parco dove poter utilizzare il compost prodotto;
• di rendersi disponibile per eventuali controlli da parte del Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti sulla correttezza di

quanto dichiarato, concedendo l’accesso ai luoghi dove viene praticato il compostaggio;
• di  essere  consapevole  che  qualora  venisse  trovato  nella  condizione  di  non  praticare  l’attività  di  compostaggio

domestico, sarà soggetto al pagamento della tariffa non versata e alle sanzioni di legge oltre alle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

• di confermare annualmente, se definito nel regolamento, il diritto alla riduzione secondo le modalità ivi indicate;
• di provvedere, qualora dovessero cessare le condizioni che permettono di beneficiare della riduzione, a comunicare

tali variazioni con effetto dalla data in cui sono intervenute;
• di  consentire  alla  disabilitazione  della  tessera  magnetica  in  possesso  per  l’apertura  dei  bidoni  stradali  della

frazione organica, in quanto condizione necessaria all’accoglimento della richiesta di riduzione.

Si allegano:
 alcune fotografie del luogo ove si svolge il compostaggio e della compostiera utilizzata.

Data___________________________________ Firma _________________________________

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (DPR 28/12/2000 n°445) - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma o fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Qualora da controlli
eseguiti  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2013)  – L’utente
dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati  come  sopra  comunicati  e  di
accettarne modalità e condizioni.

Data___________________________________ Firma _________________________________


