Spett.le
COMUNE DI ORZINUOVI
UFFICIO ECOLOGIA
p.c. UFFICIO TRIBUTI

MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ISTANZA
L’ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO UNA-TANTUM
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n . 445)

PER

IL SOTTOSCRITTO (INTESTATARIO BOLLETTA TARI):
___________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
nato a ____________________________ il _______________________________________
residente in ORZINUOVI - Via ________________________________________ n.________
Tel. ____________________________ e-mail ____________________________________
CODICE IBAN _______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000,
1. che i rifiuti utilizzati per il compostaggio domestico provengono dall’abitazione ubicata in
via_________________________ civ. ______;
2. di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica prodotta dal nucleo
famigliare mediante composter chiuso in plastica (tipo commerciale di cui allega scontrino
fiscale parlante o fattura di acquisto);
3. che il compostaggio domestico è effettuato su un’area area verde in piena disponibilità:
di proprietà
in locazione,
in comodato d’uso,
di mq ______ ubicata in Orzinuovi in Via _______________________ n. ________
sul terreno identificato in NCT al Foglio ________ Particella __________ sub _________ di
proprietà di:
(non compilare se i dati coincidono con quelli del dichiarante)
_______________________________________________ C.F. _______________________
nato a _________________________________ il ___________________________________
residente in _________________________ Via _____________________________ n. _____
Tel. ____________________________ e-mail __________________________
con le seguenti caratteristiche:
□ orto
□ giardino
□ altro
□ (specificare)
4.
di
riutilizzare
il
compost
prodotto
sul
seguente
sito,
ubicato
in
via
_______________________________ n. _______;
5. che la compostiera sarà posizionata alla distanza di almeno tre metri dal confine di
proprietà, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 889 c.c.;
6. di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio del contributo una-tantum dovrà
essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli da parte dei personale
dell'Amministrazione comunale o altro personale all'uopo incaricato e volti ad accertare che il
compostaggio domestico sia effettuato in modo completo, costante e conforme a quanto
stabilito;
7. di essere a conoscenza che in caso di accertamento di mancata/errata attività di
compostaggio domestico, ovvero in caso di impossibilità a procedere all’accertamento per
motivi imputabili al compostatore, il Comune revocherà il riconoscimento del contributo;

8. di aver letto ed accettato le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti;
9. di essere a conoscenza che i dati delle utenze che effettueranno la domanda di
compostaggio saranno inseriti in un apposito albo dei compostatori;
10. di essere a conoscenza che la cessazione dell’attività di compostaggio dovrà essere
tempestivamente comunicata ai competenti Uffici comunali.
11. di essere a conoscenza del “Regolamento Comunale di gestione del compostaggio
domestico”.

SI IMPEGNA ALTRESI’
ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio ed utilizzare
l’isola ecologica comunale.

Di essere a conoscenza che il Comune provvederà a verificare a campione
l’attendibilità della presente dichiarazione mediante idonea documentazione.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, che le finalità del
trattamento sono di rilevante interesse pubblico, le modalità del trattamento sono sia manuali che informatiche. Il
Responsabile è stato individuato nella figura del Responsabile d’Area dello specifico trattamento. I dati non saranno
oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi se non per obblighi di legge e secondo quanto specificato nel
“Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” approvato da codesto Ente con deliberazione C.C. n.30
del 08/05/2006. Il consenso scritto al trattamento non è obbligatorio, in quanto il trattamento viene normato dal
sopraccitato Regolamento Comunale.

Orzinuovi, ________________________

Firma leggibile __________________________

