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Modulo di Iscrizione all’Albo Compostatori - Utenza Domestica
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Il sottoscritto:
Cognome: ___________________________ Nome ___________________________
Via: _______________________________________________________ n. ______
Località: ___________________________________________________________________
Comune: ____________________________________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________________________________________
In qualità di:
intestatario
familiare
altro dell’Utenza

Dati dell’intestatario dell’Utenza
(Non compilare se coincidono con quelli del richiedente)
Cognome: ___________________________ Nome ___________________________
Via: _______________________________________________________ n. ______
Località: ___________________________________________________________________
Comune: ____________________________________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________________________________________

Numero di componenti del Nucleo Famigliare: ____________
Avendo a disposizione uno spazio verde avente le seguenti caratteristiche:
orto
giardino
altro (specificare) __________________________________
Di MQ: ____
Ubicazione ( se diversa dall’abitazione) __________________________________________________
__________________________________________________
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 recuperare in proprio gli scarti verdi ed organici di produzione domestica e del giardino con l’attività
del compostaggio domestico;
- che il compostaggio verrà attuato utilizzando:
compostiera

cumulo

altro

DICHIARA
- di aver letto ed accettato il Regolamento relativo alla pratica del compostaggio domestico per la
frazione verde ed organica;
- di essere a conoscenza che dovrà essere consentito, in qualunque momento, lo svolgimento di controlli
volti ad accertare, da parte di personale Econet o altro personale all’uopo incaricato, la corretta e
continuativa pratica del compostaggio domestico.
- di essere a conoscenza che l’effettuazione impropria del compostaggio domestico o comunque
difforme dalle modalità e/o condizioni previste dal Regolamento prevede la cancellazione dall’Albo
Compostatori e la perdita delle agevolazioni previste dal Regolamento.
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CHIEDE
la fornitura di una compostiera per la produzione di compost domestico;
l’Iscrizione all’Albo Compostatori;
la riduzione prevista dal Regolamento sulla Tariffa Puntuale Rifiuti.

SI IMPEGNA
- ad utilizzare la compostiera in modo adeguato e conforme al Regolamento;
- a non conferire al circuito di raccolta rifiuti di derivazione organica e vegetale.

Data_____________
Luogo _____________________

Firma ____________________________
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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.

