MODULO 1: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

(Protocollo)
Al Sindaco
Comune di CASSINO
Ufficio Ambiente

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE COMPOSTATORI CON CONSEGUENTE
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA TARES PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI.
Il/La sottoscritto/a (1)_____________________________nato/a a_______________________
il______________________ residente in ___________________ Via ______________________
n.____ codice fiscale _________________________ telefono _______________________
cellulare (facoltativo) _________________ facente parte della famiglia intestata a (2)
______________________e-mail ______________________________________________
indirizzo della località su cui si effettua il compostaggio domestico (se diversa dal domicilio)
______________________________________________________________________________

CHIEDE
Al Comune di Cassino l’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori e l’applicazione della riduzione
della tassa, prevista dall’Art. 12 del Regolamento Albo Comunale Compostatori, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 17.07.2014;

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
-

di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida nell’unità immobiliare di
residenza o domicilio e cioè di conferire tutti i rifiuti organici elencati nel relativo disciplinare
su terreno di sua proprietà secondo le seguenti modalità:
compostiera chiusa tipo commerciale
compostiera chiusa fai da te
compostiera aperta (rete)
cumulo
buca (“tampa”)
cassa di compostaggio;
altro

Ubicazione del luogo di compostaggio (descrizione sintetica)
______________________________________________________________________________

-

Di impegnarsi ad attuare la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo alla
corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di
ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai
vicini;

-

Di posizionare il sito di compostaggio il più distante possibile dai confini di proprietà, con
limite minimo di 2 metri. Eventuali doglianze dei vicini sul mancato rispetto delle norme non
coinvolgono l’Amministrazione comunale;

-

Di utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici;

-

Di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal
comune sull’effettiva pratica di compostaggio domestico circa:
 la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico e il suo utilizzo;
 l’effettivo utilizzo del composter (o altro sistema), testimoniata dalla presenza di
materiale fresco;
 l’assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta;

-

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia all’opzione di
compostaggio domestico e a richiedere l’asporto del rifiuto umido da parte del servizio
pubblico;

-

Di aver consegnato in data

__/__/201_ il mastello (secchietto) marrone con codice

n.______ presso l’ufficio ambiente del Comune di Cassino
Per ricevuta di consegna
Timbro e firma
ufficio ambiente
_____________________

ALLEGA: Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Cassino, li _______________

II Richiedente
_______________________
Informativa D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tal scopo.
Note per la compilazione:
1. indicare il nome dell'intestatario della fatturazione della tassa rifiuti;
2. indicare il nome del capofamiglia.

