ANNO 20

ISTANZA N.

MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
AL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
UFFICIO TRIBUTI/TARI
SANTA LUCIA DEL MELA

Il sottoscritto:

Cognome

Nome

nato a

il

residente in

Via

Tel.

n.

e-mail

C.F.

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 ss.mm. e ii.,
CHIEDE

La riduzione del tributo riferito esclusivamente alle utenze domestiche residenziali che praticano il
compostaggio secondo quanto previsto dal regolamento comunale TARI approvato con
deliberazione consiliare

n.16 del 28.08.2014 e ss.mm. e ii.

A tal fine
DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000,

1) che i rifiuti utilizzati per il compostaggio domestico provengono dall'abitazione di residenza
identificata in catasto al foglio
particella
sub
superficie catastale
mq.

;

2) di impegnarsi a smaltire i rifiuti organici e la frazione verde attraverso la pratica del
compostaggio domestico che sarà effettuato, su spazio verde ubicato in SANTA LUCIA DEL
MELA Via
,
di proprietà di:
(non compitare se i dati coincidono con quelli del dichiarante)
Cognome
Nome
*
nato a

residente in
Tel.
con le seguenti caratteristiche:
• orto MQ
• giardino MQ
• altro (specificare)

il

Via

e-mail

n.

C.F.

3) di avere a disposizione il suddetto spazio verde a titolo di :
• proprietà
• locazione
• comodato d'uso

• altro (specificare)

4) • di aver acquistato compostiera di almeno 310 litri comprovato da opportuno scontrino fiscale
e/o fattura;

5) di non usufruire del servizio di raccolta domiciliare degli scarti organici e degli scarti verdi, ne
di collocare l'umido presso il servizio di raccolta settimanale, a pena il ritiro del composter e la
decadenza della riduzione, a partire dal primo gennaio dell'anno in corso;
6) di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il benefìcio della riduzione TARI 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;
7) 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 riconoscimento della riduzione della TARI e la fornitura
della compostiera;

8) di essere a conoscenza che in caso di smarrimento/rottura/incendio/danneggiamento del
composter dato in uso gratuito, può fare ulteriore richiesta, previo pagamento di euro 50,00 su
conto corrente postale n. 11172988, intestato a Comune di Santa Lucia del Mela -Servizio
Tesoreria, oppure tramite bonifico bancario intestato a Comune di Santa Lucia del Mela
IBAN: IT80Y0200882500000300017019 con causale: "pagamento altro composter"

9) di aver letto ed accettato le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti.

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

