COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di Genova
MODULO UD/1 - UTENZE DOMESTICHE

A Ufficio Tutela Ambiente
Sede

Il/la sottoscritto/a

____________________________________________________ in qualità di

intestatario/a dell’utenza al Servizio Tributi, relativa all’unità immobiliare sita in
________________________________________________________________________________
con terreno/orto/giardino di almeno mq.100 funzionale all’abitazione,
nato/a a ______________________ il __________ residente in via/piazza ____________________
n°___________ tel. ___________________________ Codice fiscale ________________________

CHIEDE
a) l’assegnazione in comodato gratuito di una compostiera da utilizzare per l’effettuazione del
compostaggio domestico secondo quanto previsto dal “Regolamento comunale per
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”;
b) la riduzione sulla tassa dei rifiuti accordata alle utenza domestiche che praticheranno il
compostaggio domestico secondo quanto previsto dal “Regolamento comunale per
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”;
DICHIARA
a) che effettuerà il compostaggio domestico della frazione umida nella proprietà citata in premessa
(e cioè di conferire tutti i rifiuti organici, elencati nel disciplinare, sul terreno di sua proprietà o
titolo di godimento) utilizzando la compostiera fornita dal Comune e che riutilizzerà il compost
in area verde/orto/terreno agrario di proprietà/disponibilità del sottoscritto nell’ambito del
territorio comunale e precisamente in Via __________________________________;
b) di aver letto le norme contenute nel “Disciplinare per la riduzione sulla tassa rifiuti per le utenze
domestiche che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida”, e di conseguenza
si impegnerà a rispettarle;
c) esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo dovrà
essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti ad
accertare che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzata in modo completo,
costante e conforme a quanto stabilito dal disciplinare relativo al compostaggio domestico della
frazione umida da parte del personale dell’Amministrazione comunale o altro personale
all’uopo incaricato;
d) di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445;

e) che effettuerà regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio (carta e cartone,
imballaggi in plastica, vetro, alluminio, ecc.) e ad utilizzare per legno, ferro ed ingombranti il
servizio pubblico su chiamata o il sito di trasferimento di via Dogali 83 – 85;
f) di essere a conoscenza che la riduzione verrà applicata l’anno successivo alla presentazione
della domanda da presentarsi entro il mese di marzo e di positiva verifica dell’utilizzo della
stessa.

lì___________________
Firma del richiedente
______________________________________

Si allega fotocopia di un documento di identità.
NOTE.

-

-

Ai sensi dell’art.38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente.
La domanda dovrà essere presentata dal soggetto titolare dell’utenza a ruolo per la tassa
smaltimento rifiuti.
La mancata sottoscrizione dell’Autorizzazione al trattamento dati costituisce esclusione
dall’iniziativa.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e s.m.i, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente
______________________________________

