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Spettabile Smaltimenti Sud srl
Spettabile Comune di Conca Casale
Ufficio Ambiente

DOMANDA di PRE-ISCRIZIONE ALBO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
E RICHIESTA COMPOSTIERA COMUNE DI CONCA CASALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 DPR 28.12.2000, n.445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Cognome e Nome

nato/a______________________________________________il____________________________
Luogo di nascita

data di nascita

Residente a ______________________________________________________________________
Indirizzo: Comune – Via e n° civico

Codice fiscale _____________________________________________________________________
Ruolo TARI

______________________________________________________________________

Recapito telefonico_______________________Cellulare:___________________________________
e-Mail:___________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
Che l'abitazione nella quale risiede dispone di area verde di proprietà, in affitto o comunque in
disponibilità tale da non arrecare molestie al vicinato.
Che i componenti conviventi sono n°…………....…………;
Di essere in regola con i versamenti Tari;
Di avere già attivato o intende attivare un proprio sistema di compostaggio (barrare voce interessata):
 SI (già avviato) specificare .........................................(compostiera, buca, cumulo, cassone areato)
 NO (intende avviare)
DICHIARA
di voler essere iscritto all’Albo dei compostatori del Comune di Conca Casale di cui la propria utenza
sopra indicata fa parte.
Chiede inoltre di ricevere n.1 compostiera in comodato d’uso gratuito.

☐Si

☐No, già in possesso

SI IMPEGNA
A comunicare qualsiasi variazione entro e non oltre il termine del 31 Gennaio dell’anno successivo alla
variazione;
A tal fine dichiara quanto segue:
di rispettare il regolamento dell’Albo Compostatori;
 di informarsi sulle corrette pratiche di compostaggio e di partecipare ad eventuali corsi di formazione.
di accettare ogni controllo, anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per
il riciclo della frazione umida dei rifiuti;
di autorizzare le comunicazioni, ai recapiti di cui sopra, che il Comune effettuerà riguardo all’Albo;
di riconsegnare il mastello dell’Organico da 20 lt, codice………………………………………………………………………..
Data, ………………………………………………...

Firma richiedente …………..…………………………………………………….

Attesta di aver preso visione dell'informativa privacy, rilasciata dal Titolare del trattamento disponibile sul sito web (inserire link), ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 e di dare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per la finalità indicata nell'informativa.

