ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI FINI
DELL’INSERIMENTO NELL’ALBO DEGLI AUTOCOMPOSTATORI
E DELLA RIDUZIONE DELLA TARI
(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 e in quanto contribuente
della Tassa sui Rifiuti del Comune di Canale;
RICHIEDE
l’inserimento nell’albo degli autocompostatori e la contestuale riduzione tariffaria della Tassa
sui Rifiuti. A tal fine,
DICHIARA
1. Di impegnarsi, con decorrenza dalla data odierna, a destinare all’autocompostaggio gli
scarti di cucina e gli scarti vegetali prodotti, non conferendoli al servizio pubblico di gestione dei
rifiuti;
2. Di avere la disponibilità nell'ambito comunale di un un’area (spazio verde esterno) da
utilizzare per il compostaggio, sufficientemente ampia e di comodo accesso, in località
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
catastalmente identificata al Foglio _____________ Particella/e __________________________, a titolo1:

□ di proprietà personale
□ di usufrutto personale
□ di altro diritto reale di godimento (specificare):
□ di proprietà/comproprietà di

___________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

,
che ne concede l’autorizzazione (allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà del proprietario/comproprietario);

___________________________________________________________________________________________________________________

1

Barrare una delle caselle elencate

3. Di dare attuazione al processo di compostaggio in modo controllato, con l'utilizzo delle
seguenti metodologie, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da
trattare (frazioni umida e verde)2:

□ compostiera
□ buca
□ cumulo
□ cassa di compostaggio in legno o in altro materiale
□ altra tecnica idonea (specificare):

__________________________________________________________________

;

4. Di praticare il compostaggio tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di
non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori molesti, nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e del decoro;
5. Di essere consapevole che, per effetto della riduzione della tassa, il Comune è
esonerato dal prestare il servizio di raccolta della frazione umida e verde;
6. Di accettare di sottoporsi agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato ai
precedenti punti 1-4, con controllo da parte degli incaricati del Comune;
7. Di impegnarsi a dare comunicazione per iscritto al Comune di Canale della cessazione
della pratica del compostaggio, ovvero della cessazione nella disponibilità dell’area (anche nel
caso di cambio di proprietà), non appena le predette condizioni dovessero verificarsi.
La verifica con esito negativo implicherà il successivo recupero del tributo non versato, con
applicazione di sanzione tributaria e interessi, oltre all’imposizione di sanzione amministrativa
per la violazione del citato regolamento comunale.
L’eventuale accertamento di grave mendacità della dichiarazione comporterà la denuncia
alle autorità competenti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.
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 Dichiarante3
_________________________________________________

(firma)

2

Barrare una delle caselle elencate.
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.
3

