MODULO 2 - aggiornamento iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori

COMUNE DI CATANZARO

Al Settore Igiene del Comune di Catanzaro

RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
Generalità del richiedente:
Cognome ………………………………….……… Nome………………………………………………....
Residente in…………………………………. Via ………………………………………n.c. ……….…...
Comune…………………………………………CAP……………………..………………….…………....
Codice Fiscale………………………………………………………………………………….……………
Recapito telefonico …………………………. E-mail….…………………………………….……………
Intestatario dell'utenza relativa alla civile abitazione sita in (da compilare solo se diverso dal
richiedente):
Via …………………………………………………………………………………n.c. …………….……...
Comune……………………………………………….………………CAP…………………….….….……
censito catastalmente: Foglio ____________ Mappale n° ______________________,
destinato a ____________________________________________________________________.

CHIEDE
l’applicazione della riduzione della tassa, come previsto dall’Art. 12 del Regolamento
Albo Compostatori Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
__________ in data _______________.

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 .D.P.R. 445/2000 (barrare le
relative caselle):
Di aver ricevuto l’assegnazione in comodato d’uso a titolo gratuito n. 1 compostiera domestica
dichiarando altresì l’efficienza e la funzionalità del sistema di compostaggio già ricevuto;
che la compostiera acquistata risulta efficiente e funzionale al sistema di compostaggio la cui
scheda tecnica è stata già allegata nella precedente iscrizione all’albo;
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Che l’utenza è costituita abitazione con giardino o area verde, ad uso esclusivo, di mq.
………….………, e comunque non inferiore ai 80 metri quadri stabiliti dal Regolamento;
Che l’utenza è costituita da condominio composto da n. …………… appartamenti, con
superficie condominiale a giardino o area verde di mq. …………… e di essere autorizzato dai
condomini/dall’assemblea di condominio al posizionamento della compostiera sull’area
comune.
-

Che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione, sito all’indirizzo sopra indicato è iscritto
regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa TARI e che, in relazione al pagamento
della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso;

-

Che il nucleo familiare è composto da n……………..persone;

Di aver letto e di approvare le norme del Regolamento dell’Albo Comunale Compostatori ed in
particolare

S I I M P E G N A:
1. ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente alle prescrizioni del Regolamento
dell’Albo Comunale Compostatori e alle indicazione del manuale pratico in distribuzione presso
il Settore Igiene del Comune;
2. a collocare la compostiera ad una distanza di almeno metri 5 dal confine di proprietà;
3. a restituire la compostiera data in comodato d’uso adeguatamente pulita, qualora venisse
accertato il suo inutilizzo o un suo utilizzo non corretto o improprio o sporadico o per
trasferimento in altra sede del richiedente;
4. a garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato per
l'assistenza tecnica alle utenze e per eventuali verifiche del corretto uso della compostiera.
Si allega alla presente richiesta:
- copia della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente
- Se condominio copia dell’assemblea di condominio dove si delibera la volontà a fare il
compostaggio domestico con compostiera in comodato gratuito o acquistata
- Documentazione fotografica attestante il punto di ubicazione della compostiera, il luogo
dove verrà utilizzato il compost e una foto esplicativa della distanza della compostiera dal
confine;
Data ……………….…………

IL RICHIEDENTE
_______________________________

I dati personali contenuti in questo modulo verranno utilizzati dall’Ufficio referente per la
gestione ed il controllo delle attrezzature in affidamento. Si autorizza pertanto al trattamento
dei propri dati personali per le finalità sopra indicate secondo la Legge sulla Privacy
n.196/2003
Firma……………………………………………………………………………………………………………
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