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

RICHIESTA RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER UTILIZZO
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________

nato/a

a

________________________________ il _________________, C.F.: ___________________________,
residente/domiciliato a _______________ in Via/V.le/P.za______________________________ n° ___,
Tel._________________
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_________________

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:
compostiera chiusa fornita dal Comune

compostiera chiusa fai da te

compostiera aperta

cumulo

buca

Tale compostiera è situata in nel terreno:
di proprietà

di proprietà di terzi: _______________________________

(ATTENZIONE: si ha diritto alla riduzione solo se la Compostiera è situata ad una distanza non
superiore a 50 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. chiede la riduzione sulla Tariffa Rifiuti, nella misura del coefficiente di riduzione, accordato alle
utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico per l’anno ___________ secondo
quanto previsto dalla Delibera di Giunta per l’anno in corso.
4. dichiara di aver restituito il kit per la raccolta dell’organico;
5. dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel REGOLAMENTO
COMUNALE RELATIVO ALLA PRATICA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E
VERDE, PRATICATO DALLE UTENZE DOMESTICHE.
6. si impegna altresì ad effettuare regolarmente tutte le altre raccolte differenziate attivate dal
Gestore del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti;
7. dichiara 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, 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

8. dichiara 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.

