RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE previste per chi pratica il
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- VOLTURA Il/La sottoscritto/a (1)…………………………………………………………………………………………..…
Nato/a a ………………………………………………………………..… il …………………………
Residente in . ………………………… Via………………………….……………….…….. n. …….
Codice fiscale ……………………………….……………. Telefono ……………………..………….
facente parte della famiglia intestata a (2) ………………………...…………………………………………..

ESSENDO DIVENUTO/A INTESTATARIO/A DELLA TASSA SUI RIFIUTI, IN LUOGO DEL/DELLA
SIG./SIG.RA ……………………………………………………………………………

DICHIARA
di voler continuare le pratiche di compostaggio domestico tramite l'uso della compostiera di cui era in
possesso il/la Sig./Sig.ra …………………………………….

CHIEDE
di poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste per coloro che praticano il compostaggio dei propri
rifiuti organici domestici, come ne usufruiva il precedente intestatario della tassa sui rifiuti.
A tal fine,
DICHIARA INOLTRE
- di avere la disponibilità dì giardini/orti per un totale di circa mq. ……..;
- che il materiale prodotto verrà riutilizzato nei suddetti giardini/orti;
- di essere informato circa le modalità di utilizzazione delle attrezzature e del compost, assumendo ogni
conseguente responsabilità per il caso in cui, per effetto di un uso non appropriato, dovessero essere arrecati
danni a persone o cose, anche di proprietà di terzi;
- che il proprio nucleo familiare è composto da n. ………….. persone;
- di impegnarsi a fornire su richiesta i dati relativi ai risultati ottenuti ed ai quantitativi di residui organici
presumibilmente utilizzati, compilando appositi questionari forniti dal Comune ovvero dal gestore del
servizio nettezza urbana;
- di accettare i controlli che saranno periodicamente effettuati per conto del Comune ovvero dal gestore del
servizio, allo scopo di verificare l'effettivo e corretto utilizzo delle attrezzature concesse in comodato, con la
precisazione che in caso di rifiuto di detti controlli, tutte le attrezzature dovranno essere immediatamente
restituire, salvo il diritto del Comune di revocare le agevolazioni tariffarie eventualmente già concesse;
- di comunicare all'Ufficio Tecnico del Comune eventuali cambi di residenza della famiglia, variazioni del
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