MODULO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI
COMPOSTAGGIO DOMESTICO – COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

Spazio protocollo

Timbro Soc. Albisola Servizi Srl

MODULO ALBO COMPOSTATORI
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________Intestatario della Tassa Rifiuti
nato/a a _____________________________prov. (

) il____________________________

C.F.:__________________________________________ occupante l’immobile nel comune di Albisola Superiore,
in via_____________________________________________________________civ_________
recapito tel._________________________________________
eventuale indirizzo mail _______________________________________________________________
Componenti nucleo familiare N. ________

Per coloro che praticano il compostaggio in un luogo diverso dall'indirizzo riferito all’immobile indicato, dichiarare
l’ubicazione nel Comune di Albisola Superiore: via/corso/piazza______________________________ n._________
Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 dello stesso D.P.R.
445/2000
DICHIARA:
(barrare una delle seguenti voci)
di aver partecipato al corso sul compostaggio domestico in data __________;
di aver delegato un componente della famiglia (parente diretto di primo o secondo grado anche non
residente
nello
stesso
nucleo
familiare)
_________________________________________________________________ che ha partecipato al corso
sul compostaggio domestico in data _____________ e che mi ha trasferito le informazioni ricevute per le
quali dichiaro di essere edotto;
• di essere in possesso di una sufficiente ed idonea area verde pari a minimo 20 mq di scoperto di
proprietà privata nel territorio del Comune di Albisola Superiore idonea alla pratica del compostaggio
domestico (giardino, orto, ecc…)
(barrare una delle seguenti voci)
di praticare attualmente attività di compostaggio tramite:
proprio composter;
concimaia o letamaio;
cassa di compostaggio;
altro…….
di non praticare attualmente attività di compostaggio
• di impegnarsi a smaltire i rifiuti costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali attraverso la pratica del
compostaggio domestico e a conferire nei sacchi per il rifiuto organico solo il materiale “umido” che
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•

•
•
•

potrebbe creare problemi al processo di compostaggio, quale ad esempio gli scarti di origine
animale;
di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio previsto, dovrò consentire lo svolgimento,
in qualunque momento, di controlli che verranno predisposti da parte del personale incaricato dal
Comune volti ad accertare che il compostaggio domestico sia realizzato in modo completo e
costante;
di rispettare quanto stabilito dal Regolamento comunale per il compostaggio domestico;
di impegnarsi a comunicare preventivamente l’eventuale disdetta dalla pratica del compostaggio e di
accettare che la disdetta nel corso del primo semestre dell’anno comporti la perdita del diritto allo
sconto sulla Tassa Rifiuti, come previsto dal Regolamento per il compostaggio domestico;
di impegnarsi, altresì, ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio;
RICHIEDE

(barrare una delle seguenti voci)
di essere iscritto all’Albo Compostatori del Comune di Albisola Superiore, di avere in comodato d’uso
gratuito una compostiera ad uso familiare e di usufruire delle agevolazioni che l’Amministrazione Comunale
potrà predisporre;
di essere iscritto all’Albo Compostatori del Comune di Albisola Superiore e di usufruire delle agevolazioni
che l’Amministrazione Comunale potrà predisporre;

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Albisola Superiore (SV), lì___________________

Firma ___________________________________

Allegati:
- fotocopia di documento di identità del richiedente in corso di validità
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