COMUNE di NE
(Provincia di Genova)

MODULO UD/1 - UTENZE DOMESTICHE
Al Signor SINDACO
del Comune di NE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
intestatario/a dell’utenza al Servizio Tributi, nato/a a
__________

residente

in

via

/

piazza

______________________

in qualità di

prov. ______

___________________________n°_________

il
tel.

_________________ Codice fiscale _____________________

a) DICHIARA di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida e dei residui dell’orto e giardino
nell’unità immobiliare di residenza e cioè di conferire e trattare tutti i rifiuti organici elencati nel relativo
disciplinare sul terreno di sua proprietà secondo le seguenti modalità:
[] cumulo

[] compostiera chiusa tipo commerciale
(in plastica)

Ubicazione del luogo ove viene effettuato il compostaggio
__________________________________________________________________________________

Indicare il/i periodo/i di permanenza nell’abitazione nell’arco dell’anno:
__________________________________________________________________________________
(Indicazione riservata ai soggetti non residenti)

Il compost prodotto viene riutilizzato
[] in area verde / orto / terreno agrario di proprietà del sottoscritto;
[] viene riutilizzato in area verde / orto /terreno agrario di proprietà di terzi – in questo caso accludere
consenso sottoscritto del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost

Indicare precisamente l’ubicazione del luogo di riutilizzo
___________________________________________________________________________________
(Indicare i riferimenti catastali del terreno ove verrà effettuato il compostaggio)

b) chiede la riduzione sulla tassa dei rifiuti nella misura del 10% accordata alle utenza domestiche che
praticano il compostaggio domestico con decorrenza dall’anno 2009 secondo quanto previsto dal
“Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati”;

c) dichiara di aver letto e si impegna a rispettare le norme contenute nel “Disciplinare relativo alla riduzione
sulla tassa dei rifiuti solidi urbani per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico
della frazione umida”;
d) s’impegna affinché un membro della famiglia partecipi ad uno degli incontri informativi sul compostaggio
domestico organizzati dall’Amministrazione;
e) si impegna ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio quali: carta e
cartone, imballaggi in plastica, vetro (già avviate) e le successive raccolte differenziate che verranno
istituite in seguito ed, infine, ad utilizzare per lo smaltimento del legno, ferro ed ingombranti il servizio
pubblico di raccolta gratuita a domicilio dietro presentazione di apposita istanza;
f)

dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo dovrà
essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti ad accertare
che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzata in modo completo, costante e conforme a
quanto stabilito dal disciplinare relativo al compostaggio domestico della frazione umida da parte del
personale dell’Amministrazione comunale o altro personale all’uopo incaricato;

g) si impegna a non conferire al servizio di raccolta effettuato dal Comune la frazione umida dei rifiuti
provenienti dalla propria abitazione;
h) dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del D.p.r. 28/12/2000 n.445.

lì___________________

Firma del richiedente
______________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente
______________________________________

(*) Allegare copia documento d’identità.

del

