Comune di Fosdinovo
Provincia di Massa Carrara

TA.RI TASSA RIFIUTI
(Legge 147/2013 –Art.1 commi da 641 a 668)

UTENZE DOMESTICHE
ISTANZA DI RIDUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO ANNO 20____
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DATI DEL DICHIARANTE (1)*
Cognome

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
F
/

Comune di Residenza

CAP

Via/Piazza
email

N.

Sesso
M

/
PROV.

Codice Fiscale

Tel.

Cell.

CHIEDE
La riduzione da applicare alla tariffa variabile e a tal fine dichiara:
1) di possedere aree pertinenziali all’abitazione ( giardini o terreni);
2) di utilizzare il seguente sistema:
COMPOSTER in plastica litri…………
CASSA PER IL COMPOSTAGGIO IN LEGNO:
3) Di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico in modo continuativo, provvedendo ad una
corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche
con il rivoltamento periodico del materiale e di utilizzare il compost risultante da tale attività per
corretti fini agronomici, evitando in tal modo disagi ai vicini;
4) 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;
5) Di esonerare il Comune dal servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti, provenienti dalla propria
abitazione;
6) Di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti, anche periodici effettuati dal personale incaricato
dal comune sull’effettiva pratica di compostaggio domestico circa:la presenza di un sito idoneo
(orto,giardino o terreno) alla pratica del compostaggio domestico e il suo utilizzo; l’effettivo utilizzo del
composter (o cassa per il compostaggio), testimoniata dalla presenza di materiale fresco; l’assenza di
frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta;
7) Di essere a conoscenza che la riduzione avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
presentazione della presente istanza (SOLO PER L’ANNO 2016 VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
LE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 20 APRILE 2016);
8) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia all’opzione di compostaggio
domestico e di richiedere da parte del servizio pubblico l’asporto del rifiuto umido.
Dichiara infine di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite, oltre che con il
decadimento dalla sopracitata riduzione e con la reintestazione d’ufficio nella classe delle abitazioni
senza compostaggio domestico, con efficacia retroattiva, con le sanzioni previste dalla normativa
vigente.
Importante: per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento Comunale.
Fosdinovo__________________
Il dichiarante ____________________________________________
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