MODELLO A
AL COMUNE DI GIARRE
VIA CALLIPOLI 81
G IAR R E

OGGETTO: Modulo di partecipazione al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti
urbani (FORSU).

Il sottoscritto_______________________________ nato a ______________________il_________

____________ e residente a ________________________ in via/piazza ______________________

n. _________, codice utente TARI o altra tariffa vigente al momento_________________________

tel_________________________, indirizzo di posta elettronica e-mail_______________________

CHIEDE

In conformità al “Regolamento comunale per l’esercizio del compostaggio domestico” adottato da
codesto Comune, di essere autorizzato ad avviare l’attività di compostaggio domestico, nel
fabbricato di residenza.

D I C H IARA

Che il compostaggio verrà effettuato con una delle modalità di seguito riportate, a cura e spese del
sottoscritto (tracciare una x nel punto che interessa):


Compostiera;



Cumulo;



Concimaia;



Cassa di compostaggio;



Buca;



Altro (descrivere)__________________________________________

Che l’umido sarà unicamente prodotto dal nucleo familiare del dichiarante, composto da n. _______
Persone.
Che i prodotti di risulta saranno utilizzati (tracciare una x nel punto che interessa):


Nel giardino e/o orto del dichiarante di mq ___________________;



Nel terreno agrario di proprietà dello scrivente, limitrofo all’abitazione, di mq __________;



Altro _______________________________________________;

Che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:


Che,

Superiore a m 3,00 (tre) dal confine di proprietà;

almeno

all'esercizio

un

membro

della

famiglia,

richiedente,

la

partecipazione

al

del compostaggio domestico, partecipi ad un corso di formazione organizzato

dall'Ente.
Di avere preso visione del Regolamento sul compostaggio domestico di codesto Comune e di
accertarne integralmente il suo contenuto.
L’area nella quale effettuare il compostaggio è ubicata in via_______________________ n.______
e nei caratteri generali e così conformata (breve descrizione)_______________________________
________________________________________________________________________________
Esplicitamente di

essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolato dovrà

essere consentito lo

svolgimento, in

qualunque momento, dei sopralluoghi da parte del

personale incaricato dal Comune o da altri Enti preposti, per accertare che la pratica del
compostaggio venga eseguita a perfetta

regola

d’arte e nel rispetto del “Regolamento

sull’esercizio del compostaggio domestico” e della normativa vigente in materia di igiene e sanità.
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così
Come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i..
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Giarre, lì

Il Sottoscritto

Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la denuncia viene resa e in osservanza del DGPR n. 679/16, relativo alla
protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali.

Il Sottoscritto

