DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI FINI DELL’UTILIZZO DI
UN’AREA DI PROPRIETÀ DA PARTE DI TERZI PER ESERCITARVI LA PRATICA
DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO
(Articoli 38 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e Regolamento Comunale per l’Autocompostaggio)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _________________________________________________________________________________ (________) il _________________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a _________________________________________________________________________________________________________ (________)
(luogo)

in

(prov.)

________________________________________________________________________________________________________________

n. ____________

(indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000;
Presa visione del Regolamento Comunale per l’Autocompostaggio;
In qualità di proprietario/comproprietario di un’area (spazio verde esterno) in località
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
catastalmente identificata al Foglio _____________ Particella/e _________________________ ;
DICHIARA DI AUTORIZZARE
Il signor/La signora _____________________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________________ (________) il _________________________
residente a _________________________________________________________________________________________________________ (________)
in ________________________________________________________________________________________________________________ n. _____________
ad utilizzare l’area sopra descritta per esercitarvi la pratica del compostaggio degli scarti
organici dei rifiuti urbani, accettando anche il controllo da parte degli incaricati del Comune.
Si impegna inoltre a comunicare per iscritto al Comune di Canale ogni variazione nella
proprietà dell’area suddetta, ovvero il ritiro della autorizzazione a esercitarvi la pratica del
compostaggio della frazione umida dei rifiuti, non appena queste condizioni si verificassero.
Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPDUE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________________________________________

(luogo, data)

Il Dichiarante1
_________________________________________________

(firma)
1

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

