All’

Ufficio AMBIENTE
Comune di ANDORA

OGGETTO : PROGETTO “COMPOSTAGGIO DOMESTICO AD ANDORA”. Modulo di

adesione e consegna compostiera.

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ..………………………………………………………….il …………………………………..
residente in ……………………….. Via …………………………………………….. n° ……….…
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………..……..
Recapito telefonico (facoltativo) …………………………………………………………………….
CONSAPEVOLE che l’art. 76 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa) testualmente enuncia: “Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle Leggi speciali in materia”.

DICHIARA CHE
presso l’abitazione sita in via/località ……………………………………………………………n°…………
-

ha a disposizione un’area verde (giardino/orto).

-

che il un nucleo familiare composto da n………… persone

-

di disporre di una superficie sufficiente per gestire la compostiera ed utilizzare il compost prodotto

-

di essere a conoscenza che l’istanza non va ripresentata negli anni successivi se non cambiano le
condizioni;

-

di essere a conoscenza che deve essere immediatamente comunicata l’eventuale cessazione o
variazione delle stesse;

SI IMPEGNA
• A provvedere in modo continuativo al compostaggio domestico, nel rispetto di quanto previsto dalle norme
del Regolamento Comunale in materia di TARSU;
• A praticare il compostaggio della frazione umida e verde dei propri rifiuti domestici, utilizzando le norme
per il corretto compostaggio (vedasi a titolo esemplificativo il manuale “Dal compost nascono i fiori” della
Regione Liguria e opuscolo informativo allegato alla presente richiesta);
• A custodire correttamente la compostiera e servirsi della stessa secondo le istruzioni tecniche consegnate;
• A gestire e mantenere il composter con la massima cura, a non cederlo a terzi, né destinarlo ad altro uso
diverso da quello per cui è stato dato in comodato ed a restituirlo al Comune di Andora., qualora ne faccia
richiesta, pulito e nelle medesime condizioni in cui è stato affidato, salvo il normale deperimento d’uso;

• A garantire l’accesso al luogo di utilizzo del composter da parte del personale del comune di Andora o da
esso delegato per l’effettuazione di sopralluoghi sull’uso e sull’efficienza del composter stesso; in caso di

accertamento del mancato utilizzo della compostiera, il Comune potrà revocare la riduzione tributaria
concessa, e procedere al recupero del beneficio non spettante;
• A rispettare le indicazioni per il corretto utilizzo e funzionamento del sistema di compostaggio domestico
evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici nel
proprio giardino/orto o area verde.

DICHIARA DI RICEVERE DAL COMUNE DI ANDORA
A TITOLO DI COMODATO GRATUITO
- n. 1 composter modello “EcoGreen” da litri 310 identificato con il numero progressivo:

DICHIARA INOLTRE
- di aderire al progetto con riferimento all’utenza TARSU intestata a nome del Signor/della Signora:
………………………………………………………………….

relativa all’abitazione di residenza sita in:

Via/località :………………………………………………………………………………. n° …………………
censita al NCEU al Foglio …………………. Mapp………………………. Sub……………………..
Per quanto riguarda quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme sul comodato (artt. 18031812 Codice Civile)
DICHIARO inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del
procedimento in oggetto e i dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei
dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità
connesse al presente trattamento. Dichiaro, inoltre, di sapere che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato
codice ed in particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi.

Luogo e data ……………………….
FIRMA DEL DICHIARANTE
……………………………………………………….
(allegare fotocopia di un documento d’identità)1
FIRMA DELL’ADDETTO ALLA CONSEGNA

……………………………………………………….
1

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre agli organi
della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono esenti da autentica di firma e devono
essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare
alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax.

