COMUNE DI
ALMENNO SAN SALVATORE

ALLEGATO A : modello richiesta di adesione al compostaggio domestico
Modulo di Adesione al progetto di “Compostaggio Domestico”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Al Comune di Almenno San Salvatore
Ufficio TRIBUTI
Piazza San Salvatore, 11
24031 Almenno San Salvatore
Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA
FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Io sottoscritto/a
, nato/a il
/
/
a
e residente a
(
)
in Via/Piazza
n.____tel.
_________
e mail
___________________________________________
Codice fiscale
Numero di componenti del nucleo familiare
Dati dell’intestatario della TARI
(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)
Cognome
Nome
Via
Comune
Tel.
Avendo a disposizione uno spazio verde avente le seguenti caratteristiche:
Orto
Giardino
Altro(specificare)

n.

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
CHIEDO
 di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici
presso la mia abitazione sita in via/P.za
n.
, adibita a residenza  annuale  stagionale;
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 la riduzione sulla TASSA Rifiuti, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
A tal fine
DICHIARO
che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura a mia cura e spese
(barrare lacasella che interessa):





COMPOSTIERA
CUMULO
CONCIMAIA
CASSA DI COMPOSTAGGIO LETAMAIO

Ubicazione della compostiera:
 su terreno di proprietà
 su terreno comune (max tre proprietari)
 che l’umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr.
persone;
 di riutilizzare il compost prodotto nel territorio di Almenno San Salvatore:
 in area verde/orto/di proprietà di mq.
circa;
 o in area di multiproprietà condivisa tra tre utenze
 che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:
 superiore a 2 (due) metri dal confine di proprietà, in assenza di abitazione;
 inferiore a 2 (due) metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante;
 di minimo 10 metri dalle abitazioni;
 confermo di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del
Comune di Almenno San Salvatore e di accettarne integralmente il contenuto.
 di essere in regola coi pagamenti TARI
DICHIARA
 di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel REGOLAMENTO
COMUNALE PER LE UTENZE DOMESTICHE RELATIVO ALLA PRATICA DI
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E VERDE.
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 esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo,
dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli ed
accertamenti volti ad accertare, da parte del personale dell'Amministrazione comunale o
altro personale all'uopo incaricato, consapevole che l’esito negativo di detti accertamenti
comporterà la decadenza dei relativi benefici senza necessità di particolari formalità ed il
recupero della quota, con l’applicazione di sanzione ed interessi;

 che il compostaggio domestico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a
quanto stabilito dal regolamento relativo al compostaggio domestico della frazione
umida;
 la reale differenziazione di tutte le restanti tipologie di rifiuto per le quali sia prevista una
raccolta differenziata organizzata dal servizio pubblico (sia porta a porta che Piattaforma
Ecologica)
SI IMPEGNA
 a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina
compostabili, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio
giardino o orto, tranne scarti di cucina: pesce e carne;
 ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;
ALLEGA:
- Una fotografia della zona di compostaggio scattata in data ………………………..……….………….
- Planimetria con evidenziata l’area di ubicazione dell’area di compostaggio
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell’intero nucleo familiare di
appartenenza.

Almenno San Salvatore,
RICHIEDENTE

Potrà, inoltre, essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante
l’effettuazione della pratica del compostaggio.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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