Comune di Tivoli
Settore VI
Sezione Ambiente

Oggetto: Modulo richiesta iscrizione albo Comunale Compostatori
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

tel.

CAP

C.F.

email

utenza domestica: Codice utente

numero componenti nucleo familiare

Nel caso in cui la persona che richiede l’iscrizione all’ Albo comunale dei compostatori non sia l’intestatario dell’avviso di pagamento
della TARI del proprio nucleo familiare, indicare il nominativo e il codice fiscale dell’intestatario dell’avviso di pagamento della
TARI:
Nominativo
C.F.
utenza non domestica: Intestazione dell’utenza non domestica
Indirizzo dell’utenza
tipologia dell’attività svolta

P.Iva/C.F.

pec

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, e dall'art. 75 del predetto D.P.R. sulla decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 38 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
CHIEDE
•
•

di essere iscritto all'Albo dei compostatori del Comune di Tivoli;
di poter beneficiare della riduzione che verrà determinata annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, con decorrenza
dall’anno
e a tal fine:

prevista per l’utenza domestica/non domestica in oggetto
DICHIARA

1)

di impegnarsi a smaltire i propri rifiuti a matrice organica, così come individuati nel Regolamento sull’autocompostaggio e con le
modalità ivi previste;
di possedere ed utilizzare un’efficiente struttura di compostaggio:
compostiera individuale
compostiera condominiale

2)

cumulo

buca (tampa)

cassa di compostaggio

compostiera di comunità ubicata in

altro (specificare)
3)

4)

di essere a conoscenza che:
•

in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tassa indebitamente beneficiata;

•

se non cambiano le condizioni di esecuzione del compostaggio, l'istanza non va ripresentata annualmente;

•

in caso di cessazione della pratica del compostaggio, deve essere fatta richiesta di cancellazione dall'Albo dei Compostatori;
di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme nel Regolamento comunale per l'effettuazione dell'autocompostaggio e del
compostaggio di comunità;
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5)

di impegnarsi ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio;

6)

di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio previsto, dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque
momento, di controlli ed accertamenti volti ad accertare che l'effettuazione dell’autocompostaggio o del compostaggio di
comunità sia realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal Regolamento comunale da parte di soggetti
incaricati e autorizzati dal Comune;

7)

di impegnarsi a non conferire la frazione umida dei rifiuti provenienti dalla propria unità immobiliare al servizio di raccolta
comunale.
DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso del “patentino” n.
Tivoli S.p.A. sulla pratica dell'autocompostaggio;

conseguito a seguito della partecipazione al corso organizzato da ASA

di non essere in possesso del “patentino” conseguito a seguito della partecipazione al corso organizzato da ASA Tivoli
S.p.A. sulla pratica dell'autocompostaggio.

Nel caso in cui il compostaggio sia praticato in un luogo diverso dall'indirizzo di residenza, indicarne l'ubicazione:
Indirizzo

proprietà

Nel caso in cui il compostaggio sia effettuato presso l’orto o il giardino in comproprietà con altre utenze (compostaggio condominiale),
è necessario allegare l’atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare il
compostaggio condominiale) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l’inserimento nell’ Albo comunale dei
compostatori e che non praticano il compostaggio, i quali dovranno essere esplicitamente evidenziati nel verbale.
Nel caso in cui il luogo ove viene effettuato il compostaggio non sia di proprietà, occorrerà dimostrare la piena disponibilità dell’area
fornendo la documentazione che attesti l’affitto, l'autorizzazione o il comodato d’uso dell’area, da allegare al presente modulo di
iscrizione all'Albo dei Compostatori.

Si allegano:
•
fotocopia di un documento d’identità valido;

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile al seguente link: http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/ resa ai
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Luogo e Data

Firma
_____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o tramite PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
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