MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO –
RICHIESTA COMPOSTERIA
----------------------------Al COMUNE DI CUGNOLI
Via Roma n. 5
65020 CUGNOLI (PE)
Il/la sottoscritto/a:
Cognome ___________________________ Nome _________________________ nato/a a ______________________
il ____________ residente in ________________________Via/C.da _________________________________ n. _____
Tel. ____________________________ e-mail __________________________ C.F. ____________________________

CHIEDE
la consegna di n. 1 compostiera a titolo di comodato d’uso gratuito
A tal fine, 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


di essere intenzionato ad effettuare la pratica del compostaggio domestico e di impegnarsi a rispettare le norme
previste in materia, quelle contenute nel regolamento comunale per le utenze domestiche relativo all’effettuazione
del compostaggio domestico dei rifiuti organici e quelle contenute nei depliant informativi consegnati con la
compostiera;



che il proprio nucleo familiare è composto da n.



che i rifiuti da utilizzare nella compostiera provengono dall’abitazione di residenza identificata in catasto al foglio

vv

componenti;

______ particella _______ sub _____ superficie catastale mq.

vv

(informazione facoltativa);



che la TARSU relativa all’abitazione è intestata a: (non compilare se i dati coincidono con quelli del dichiarante)
Cognome _____________________ Nome____________________ nato a ____________________ il __________
residente in __________________________________ Via ___________________________________ n. _______


che la compostiera sarà posizionata ad una distanza di almeno 2 metri dal confine di proprietà, su un’area verde di
mq ______ di cui ha disponibilità a titolo di1:
proprietà
locazione
comodato d’uso altro (specificare) ________________________
con le seguenti caratteristiche:
orto
giardino
altro (specificare)______________________________________________,
ubicata sul territorio di CUGNOLI
all’indirizzo di residenza;
alla Via/C.da ________________________ n. ______, sul terreno identificato in catasto al foglio _________
particella ____________ sub _________, di proprietà di:
(non compilare se i dati coincidono con quelli del dichiarante)








Cognome _____________________ Nome____________________ nato a ____________________ il __________
residente in __________________________________ Via ___________________________________ n. ______;
di custodire correttamente la compostiera nel luogo dichiarato e di non cederla a terzi;
di essere a conoscenza che in caso di rinuncia o di revoca, la compostiera dovrà essere riconsegnata al Comune;
di riutilizzare il compost prodotto sul seguente sito2:
adiacente all’area dove è posizionata la compostiera; altro (specificare)__________________________;
di essere a conoscenza che, al fine di ottenere l’eventuale rimodulazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
urbani, 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 dal regolamento relativo al
compostaggio domestico della frazione umida;
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

Qualora il compostaggio venga effettuato su un sito non di pertinenza dell’unità abitativa è necessario accludere alla richiesta il consenso sottoscritto
del proprietario del terreno.
2
Se il compost prodotto è riutilizzato su un sito non di pertinenza dell’unità abitativa è necessario accludere alla richiesta il consenso sottoscritto del
proprietario del terreno.
1






riconoscimento dell’eventuale rimodulazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e la fornitura della
compostiera;
di aver letto ed accettato tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e nel
regolamento relativo alla pratica del compostaggio domestico delle frazioni organiche;
di essere a conoscenza che i dati delle utenze che effettueranno la domanda di compostaggio saranno inseriti in un
apposito albo dei compostatori.

Si impegna altresì
ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio, ed a utilizzare la stazione ecologica
e/o centro di raccolta in esercizio nel Comune.

La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell’intero nucleo familiare di appartenenza.
Data _______________
FIRMA

___________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

FIRMA

___________________________
L’autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori dei servizi pubblici è
garantita con le seguenti modalità:

1^ caso (presentazione diretta)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.
Modalità di identificazione:____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

2^ caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento:
Tipo (*) _______________________________ n. _______________
rilasciato da _____________________________________________
______________________________ in data ___________________

Data _______________________
IL DIPENDENTE ADDETTO:

Data___________________

___________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

(*) Passaporto, carta d’identità, patente, ecc.

NOTE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

