Comune di Sorrento

Assessorato all’Ambiente

ADESIONE AL COMPOSTAGGIO PER
UTENZE DOMESTICHE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445)
La dichiarazione sostitutiva qui contenuta, viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione
amministrativa). Chi sottoscrive la presente è consapevole della sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Inoltre, si dichiara di essere
a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000); di rendere i dati di seguito riportati sotto la propria responsabilità.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_____________________(__)
il ______________ residente a ______________________________ (_____) alla via _________
________________________________ n°_____,codice fiscale____________________________,
telefono ____________________, indirizzo mail____________________________,
in qualità di intestatario TARSU relativamente all’utenza sita nel Comune di
_________________ (_____) alla via___________________________________
DICHIARA
 Di praticare attività di compostaggio tramite:




proprio composter;
concimaia o letamaio;
cassa di compostaggio;

 Di non praticare attualmente attività di compostaggio e pertanto chiede:


di essere dotato di un composter in comodato d’uso.
SI IMPEGNA

1. a trattare in proprio la frazione umida e verde dei rifiuti;
2. a seguire fin d’ora la corretta pratica del compostaggio domestico evitando disagi per i vicini e
utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici.
3. a rendere ispezionabile il luogo dove si colloca la compostiera, al fine di verificare il corretto
utilizzo della stessa e l’eventuale applicazione delle agevolazioni previste


ALLEGATI:
Estremi di un documento d’identità in corso di validità.

Luogo e data
________________________________

Firma
_____________________________

Con la sottoscrizione della presente acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n.
196/2003 e successive modificazioni.

Firma
____________________________________________

