Comune di Ameglia
(Provincia della Spezia)

Area Contabile - Via Cafaggio 15 - 19031 Ameglia
Tel. 0187/609229 Fax 0187/609044
Email : tarsu@comune.ameglia.sp.it
Sito internet : www.comune.ameglia.sp.it

ISTANZA DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER LA
PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI
ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a
_______________________________ il _______________, C.F.: ___________________________,
residente/domiciliato _________________________________ in Via/Viale/Piazza/Largo/Scalinata
_______________________________________,

n°

___,

Tel._________________,

e.mail

________________________________, in qualità di:
intestatario/a dell’utenza al Servizio Tributi
appartenente al nucleo familiare: ______________________________________(indicare
cognome nome dell’intestatario/a dell’utenza al Servizio Tributi)
Utenza relativa all’immobile sito in ___________________________________________________
Dati catastali: Foglio_____Mappale______Sub____.
Agli effetti del “Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico” approvato con
delibera di Consiglio Comunale n° ____ del __/__/2018 con la quale si istituisce l’Albo dei
compostatori;
In base a quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa
rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 27/04/2016

CHIEDE
l’iscrizione all’Albo dei compostatori
e l’applicazione della riduzione della tariffa prevista dall’articolo 20
del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa rifiuti

DICHIARA
1. di effettuare in maniera continuativa il compostaggio domestico dei rifiuti derivanti dalla
preparazione e consumo di cibi unitamente ai rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del
proprio giardino nell' unità immobiliare di residenza o domicilio, e cioè di conferire predetti
rifiuti organici prodotti dall’intero nucleo familiare, secondo le seguenti modalità, su un
terreno di pertinenza dell’abitazione in oggetto, o comunque posto entro 100 m. dalla stessa:
compostiera chiusa con capacità 0,3 mc. fornita dal Comune in comodato d’uso gratuito
compostiera chiusa con capacità 0,3 mc.
compostiera chiusa con capacità ______ mc.
compostiera aperta con capacità ______ mc.
cumulo
buca

Tale compostiera/buca/cumulo è ubicata/o nel terreno situato in Via/Viale
______________________________________(dati catastali: Foglio ____, mappale_______):
di proprietà
di proprietà di terzi: _______________________________
(ATTENZIONE: per la compostiera/buca/cumulo situata/o in terreno non pertinenziale
all’abitazione, si ha diritto alla riduzione solo se il terreno si trova ad una distanza non
superiore a 100 mt. dall’abitazione);
2. di riutilizzare il compost prodotto nel territorio di Ameglia:
in area verde/orto/terreno di proprietà
in area verde/orto/terreno di proprietà di terzi
in area di multiproprietà condivisa tra più utenze;
3. di aver restituito il kit per la raccolta dell’organico (le utenze che richiedono per la 1a volta la
riduzione della tassa rifiuti devono allegare obbligatoriamente l’attestazione dell’avvenuta
restituzione rilasciata dallo sportello di ACAM ambiente Spa situato in Via Maestà, 30, presso il complesso
scolastico);
4. impegnarsi a non conferire al circuito di raccolta comunale (porta a porta, centro di raccolta
comunale dei rifiuti differenziati) i rifiuti compostabili, provenienti dalla cucina e dall’attività
di giardinaggio e di orticoltura domestica;
5. che il nucleo familiare residente o che comunque è alloggiato nell’abitazione è composto da
n° _____persone;
6. di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel “Regolamento Comunale
per la pratica del compostaggio domestico”;
7. di impegnarsi altresì ad effettuare regolarmente tutte le altre raccolte differenziate attivate
dal Gestore del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti;
8. di essere a conoscenza che, al fine di ottenere lo sgravio sulla tassa rifiuti, dovrà essere
consentito lo svolgimento in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti ad
accertare, da parte del personale dell'Amministrazione comunale o altro personale all'uopo
incaricato, che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzata in modo completo,
costante e conforme a quanto stabilito dal regolamento relativo al compostaggio domestico
della frazione umida;
9. di comunicare all’Ufficio Tributi la cessazione dell’attività di compostaggio entro 30 giorni
dalla data di cessazione
10. di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art.76 del D.p.r. 28/12/2000 n. 445.
La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell’intero nucleo familiare di appartenenza.
Ameglia, lì_________________
________________________________
Firma del richiedente
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196,
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
Informativa D.P.R 445/2000: nel caso di invio telematico, per fax, postale o a mano attraverso persona
diversa dal richiedente, la richiesta dovrà essere corredata da copia non autenticata di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore.

