COMUNE DI MONTESILVANO

MODULO DI IMPEGNO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO - Modello “C”
COGNOM E

NOM E

RESIDENZA (VIA, VIALE, PIAZZA)

TELEFONO

E-M AIL

CODICE FISCALE

in qualità di:
INTESTATARIO
FAMILIARE
ALTRO___________________________
(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

COGNOM E

NOM E

RESIDENZA (VIA, VIALE, PIAZZA)

TELEFONO

E-M AIL

CODICE FISCALE

Numero di componenti del nucleo familiare __________
Essendo regolarmente iscritto all’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI dalla data______________________

DICHIARA
di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida nell’unità immobiliare di residenza o domicilio e cioè di conferire tutti i rifiuti
organici elencati nel relativo disciplinare su terreno di sua proprietà secondo le seguenti modalità:
COMPOSTIERA CHIUSA DI TIPO COMMERCIALE (FORNITA IN COMODATO GRATUITO DAL COMUNE)
COMPOSTIERA CHIUSA DI TIPO COMMERCIALE
COMPOSTIERA CHIUSA FAI DA TE
COMPOSTIERA APERTA
CUMULO
BUCA
ALTRO___________________________

UBICAZIONE DEL LUOGO DI COMPOSTAGGIO (non compilare se coincidente con l’indirizzo del richiedente)
MQ
IL COMPOST PRODOTTO E’ RIUTILIZZATO IN
AREA VERDE/ORTO/TERRENO DI PROPRIETA’
AREA VERDE/ORTO/TERRENO DI PROPRIETA’ DI TERZI

UBICAZIONE DEL LUOGO DI RIUTILIZZO DEL COMPOST (non compilare se coincidente con l’indirizzo del richiedente)

17

MQ
IL LUOGO DI RIUTILIZZO DEL COMPOST E’
LIMITROFO DAL LUOGO DI COMPOSTAGGIO
NON LIMITROFO DAL LUOGO DI COMPOSTAGGIO

DICHIARA
di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel Regolamento Comunale per il compostaggio domestico.
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 che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzato in modo completo, costante
e conforme a quanto stabilito dal disciplinare relativo al compostaggio domestico della frazione umida da parte del personale incaricato
dall’Amministrazione comunale.
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 e s.m.i

_______________________, lì___________________
Firma del richiedente
______________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la denuncia
viene resa.

_______________________, lì___________________
Firma del richiedente
______________________________

In allegato alla presente richiesto allego copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
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