Al Comune di Capranica
Settore III - Ufficio Ambiente
Corso F. Petrarca, 40 (Vt)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 DPR 28.12.2000, n.445)
ISCRIZIONE ALBO COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEL COMUNE DI CAPRANICA e RICHIESTA COMPOSTIERA

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato/a______________________________________________il_____________________
Residente a

____________________________________________________________

Codice fiscale _____________________________________________________________
Ruolo TARSU

____________________________________________________________

Recapito telefonico_______________________Cellulare:___________________________
e-Mail:__________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

DICHIARA
Che l'abitazione nella quale risiede dispone di area verde di proprietà (giardino o orto) di metri quadri
___, in disponibilità tale da non arrecare molestie al vicinato.

Di essere in regola con i versamenti Tarsu

Di aver letto gli articoli 35 e 52 del Regolamento comunale per la gestione del servizio di raccolta dei
rifiuti del Comune di Capranica e di possedere i requisiti per l’iscrizione all’Albo.

Di avere già attivato o intende attivare un proprio sistema di compostaggio (barrare voce interessata):

SI (già avviato), specificare ............................................................ (compostiera, buca, cumulo,
altro)

NO (intende avviare)
CHIEDE
Di essere iscritto all’Albo dei Compostatori del Comune di Capranica di cui la propria utenza, ubicata in via



______________________________________________________________________________________
Intestata a ________________________________________ con n. _____componenti conviventi, fa parte.



Chiede inoltre di ricevere N°1 compostiera in comodato d'uso gratuito messa a disposizione
dal Comune di Cpranica:



SI
NO (specificare motivazione..............................................................................)

SI IMPEGNA
A comunicare qualsiasi variazione che determini il venir meno dell’agevolazione richiesta entro e non oltre il
termine del 31 Gennaio dell’anno successivo alla variazione;
A tal fine dichiara quanto segue:

di rispettare il regolamento dell’Albo Compostatori e a rispettare la distanza di 3 metri dal confine;
 di accettare ogni controllo, anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per
il riciclo della frazione umida dei rifiuti;
 di restituire la compostiera in caso di mancato o non coretto utilizzo della stessa;

di autorizzare le comunicazioni, ai recapiti di cui sopra, che il Comune effettuerà riguardo all’Albo.
Luogo e data,____________________

Firma …………………………………….

Informativa prevista dall’art.10 della Legge sulla Privacy del 31.12.1996 e successive modifiche
“Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e comunque nella piena tutela dei diritti e della
riservatezza del dichiarante.”

