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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto, 

INTESTATARIO RUOLO TASSA RIFIUTI CODICE FISCALE

COGNOME NOME

NATO A IL

RESIDENTE A IN VIA N°  / SCALA/INT /

(DATI FACOLTATIVI)

RECAPITO TELEFONICO DELL'UTENTE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

in relazione alla seguente abitazione, ove viene svolta la pratica del compostaggio domestico:

IDENTIFICAZIONE ABITAZIONE

UBICAZIONE ABITAZIONE N.  / SCALA/INT /

IDENTIFICATIVI CATASTALI FOGLIO PARTICELLA O NUMERO SUBALTERNO

NOTE

Visto il Regolamento comunale sul compostaggio domestico

C H I E D E

- di poter essere inserito nel Registro Compostatori;

- la riduzione tariffaria prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione del Tributo Rifiuti.

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

Comune di Mondolfo
                ___________________________________________________

         COMPOSTAGGIO DOMESTICO
                         MODELLO - A

ESTREMI DI PRESENTAZIONE (RISERVATO ALL'UFFICIO)

DICHIARAZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(ISCRIZIONE AL REGISTRO COMPOSTATORI)
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D I C H I A R A

1)  di aver preso visione del Regolamento comunale sul compostaggio domestico e di accettare le
disposizioni che vi sono contenute;

2) che la pratica di compostaggio avverrà tramite uno dei seguenti metodi:

(INDICARE PIU' OPZIONI SE SI PREVEDE DI ADOTTARE UN SISTEMA MISTO:)

 - COMPOSTER

 – CUMULO

 – BUCA

 - ALTRO (specificare):
                                                                                                  
...............................................................................................................

...............................................................................................................

3)  di accettare di sottoporsi alle verifiche previste dall’art. 8 del Regolamento Comunale sul
compostaggio  domestico  da  parte  di  soggetti  incaricati  dall’Amministrazione  Comunale  e/o  dal
Gestore;

4)  di rendersi disponibile a ricevere adeguata formazione sull’argomento nelle modalità e forme
decise dall’Amministrazione Comunale.

_________________________________________________________________

ANNOTAZIONI

                                                                                                   
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati UE n. 679/2016 (www.garanteprivacy.it), si comunica che il trattamento dei dati
conferiti  con  la  presente  istanza  è  finalizzato  alla  gestione  dei  procedimenti  amministrativi  relativi
all'Ufficio Tributi-TARI/Ufficio Ambiente-Registro Compostatori. Il conferimento è obbligatorio. Il mancato
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione. Il
trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  informatizzate  e/o  manuali.  I  dati  conferiti  potranno  essere
comunicati, se necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici. Il
titolare del trattamento è il Comune di Mondolfo. Il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile
del Tributo/Ufficio Ambiente-Registro Compostatori. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono
disponibili presso il sito internet del Comune – Sezione Amministrazione trasparente.

DATA DELLA RICHIESTA   

FIRMA

____________________________________
LA RICHIESTA, SE SOTTOSCRITTA CON FIRMA AUTOGRAFA
SU DOCUMENTO CARTACEO, VA CORREDATA CON COPIA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITA' - COPIA NON NECESSARIA SE LA

SOTTOSCRIZIONE AVVIENE CON FIRMA DIGITALE
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