COMUNE
CASAMASSIMA
Città Metropolitana
Al Comune di Casamassima
Ufficio protocollo

MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _______________________________ il ________________________________________________
e residente a Casamassima in ___________________________________________________ n. __________
tessera utente ARO BA 5 n. _______________________ CF ______________________________________
tel. __________________________________________ con la presente

CHIEDE

la consegna della compostiera domestica da utilizzare in area a verde sita a Casamassima in
__________________________________________________________ per la produzione di compost.
Il sottoscritto, 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, dichiara di avere a disposizione uno
spazio verde con le seguenti caratteristiche:

□

Orto

□

Giardino

□ Altro (specificare) __________________________________________________________ Mq ________

Riferimenti catastali:
Foglio: _______ Particella: __________ Subalterno: ____________ Mq. __________ (dello spazio verde)

SI IMPEGNA

 ad effettuare in maniera continuativa il recupero delle frazioni umida e verde dei rifiuti prodotti dal
proprio nucleo familiare presso la propria residenza per mezzo del compostaggio domestico,
utilizzando i prodotti solo sul suo orto, giardino, fioriere;


a rinunciare al conferimento diretto al gestore del servizio di igiene urbana delle frazioni umida e verde
dei rifiuti prodotti, restituendo il contenitore rigido ricevuto in comodato d’uso gratuito.

DICHIARA
 di accettare dal Comune, tramite il Gestore dei servizi di raccolta differenziata, la consegna di n. 1
compostiera da 400 litri a titolo di comodato gratuito, di custodirla correttamente nel luogo dichiarato
e di non cederla a terzi;


di accettare da parte del Comune, tramite il Gestore dei servizi di raccolta differenziata, eventuali
controlli circa il corretto utilizzo della compostiera.

Si allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento

Casamassima, ___________________
Il richiedente

__________________________________

Al Comune di Casamassima
Ufficio Protocollo

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _______________________________ il ________________________________________________
e residente a Casamassima in ___________________________________________________ n. __________
tessera utente ARO BA 5 n. _______________________ CF ______________________________________
tel. __________________________________________ avendo ottenuto in consegna la compostiera
domestica

CHIEDE

L’applicazione della riduzione del 5% della TARI ai sensi dell’art.24 c.1 lett.a) del vigente Regolamento per
l’applicazione della tassa rifiuti solidi urbani interni.
All’uopo dichiara di essere consapevole che gli uffici competenti potranno in ogni momento verificare il
corretto svolgimento dell’attività di compostaggio domestico e, in caso di esito negativo, si procederà con
l’immediata sospensione della riduzione della tassa relativamente all’intero anno di imposta in cui la violazione
è stata accertata.
E’ inoltre consapevole che in caso di accertamento di dichiarazioni false o mendaci potrà essere perseguito
penalmente.
Si allegano:
 copia del documento di identità;
 copia del verbale di consegna della compostiera domestica.

Casamassima, ___________________
Il richiedente

__________________________________

