ALLEGATO 1

AL Signor SINDACO
del Comune di MARATEA
Servizio Ambiente e Territorio
Piazza Vitolo, 1 – Maratea
OGGETTO: Richiesta di assegnazione compostiera domestica.
Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ______________________________
nato a _________________________________ il _____________________ e residente a
_______________________________in via / piazza _______________________________ n.
________tel.____________________cell__________________________email
____________________________

CHIEDE
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera domestica per recuperare e riciclare,
presso la propria abitazione, la parte organica dei rifiuti attraverso la tecnica del compostaggio
domestico e a tal fine,

DICHIARA
-

Di essere residente nel Comune di Maratea;

-

Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ componenti;

-

Di possedere un orto e/o giardino verde, non pavimentato, di mq. ________ (superiore a mq. 50);

-

Di essere l’intestatario di fatturazione della tassa rifiuti per civile abitazione;

-

Di essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti;

-

Di essere a conoscenza che con l’assegnazione della compostiera non potrà più conferire
l’umido/organico nella raccolta porta a porta;

-

Di conoscere il Regolamento “Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani”, approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 12 dell’ 08/07/2014;

-

Di garantire l’accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte del personale
comunale e/o dipendente della società di gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani
per verificarne il corretto utilizzo;

-

Di posizionare la compostiera in luogo idoneo ad evitare che gli odori possano creare disagio
ai vicini di casa;

-

Di restituire la compostiera qualora venisse accertato il non utilizzo o un utilizzo non
corretto;

Inoltre dichiara:

o Di NON AVERE presentato domanda di assegnazione di una compostiera a seguito del
provvedimento avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 300 compostiere
(per compostaggio domestico)

o Di

in comodato d’uso gratuito – anno 2009”, datato 12 novembre 2008.

AVERE presentato domanda di assegnazione di una compostiera a seguito del

provvedimento avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 300 compostiere
(per compostaggio domestico)

in comodato d’uso gratuito – anno 2009”, datato 12 novembre 2008.

Lo scrivente è consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci (art. 76
DPR n. 445/2000).
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie (DLGS n. 196/2003).
La presente denuncia è valida come dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445/2000).

Maratea ______/______/__________

Firma
_________________

