
         Allegato "A"
     COMUNE DI ALBENGA
(PROVINCIA DI SAVONA)

OGGETTO: ISTANZA DI  ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE  DEI  COMPOSTATORI  E
RICHIESTA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

Spett.le Comune di Albenga
protocollo@pec.comuune.albenga.sv.it UFFICIO TRIBUTI

Viale Martiri della Libertà, 1
17031 ALBENGA (SV)

UFFICIO AMBIENTE
Via Cavour, 3
17031 ALBENGA (SV)

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________
Nato/a a________________________il____________________________________
Residente/domiciliato  a_______________________prov.________cap___________
Via/Piazza______________________________________n.______lett._____int.____
Codice Fiscale________________________e-mail____________________________
Tel.__________________________Cell.____________________________________
in  qualità  di  intestatario/a  di  utenza  domestica  al  Servizio  Tributi  Utenza  relativa
all'immobile sito in ________________________________________
Dati catastali: Foglio_________Mappale___________Sub________
Agli effetti del "Regolamento Comunale di gestione del compostaggio domestico" 
approvato con deliberazione di C. C. n. ____________del______________, con la 
quale si istituisce l'Albo dei compostatori

CHIEDE

l'iscrizione all'Albo dei compostatori del Comune di Albenga e l'applicazione
della  riduzione  dell'  8%  dalla  tassa  sui  rifiuti  ai  sensi  dell'art.  7  del
Regolamento Comunale per il compostaggio domestico.

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  i  predetti  rifiuti  organici  prodotti  dall'intero  nucleo
familiare, secondo le seguenti modalità, su un terreno di pertinenza dell'abitazione in
oggeto, o comunque entro 100 mt dalla stessa:
□  compostiera  chiusa  con  capacità  0,31  mc.  fornita  dal  Comune  di  Albenga  in
comodato d'uso gratuito
□ compostiera  chiusa di proprietà con capacità ______ mc.
□ compostiera aperta  di proprietà con capacità ______ mc.
□ cumulo   □ buca
Tale compostiera/cumulo/buca è situata nel fondo, giardino, orto, nel territorio del
comune di Albenga di pertinenza o adiacente all'immobile 
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(ATTENZIONE: per la compostiera/cumulo/buca situata/o in terreno non pertinenziale
all'abitazione, si ha diritto alla riduzione solo se il terreno si trova ad una distanza non
superiore a 100 mt dall'abitazione);

2. di riutilizzare il compost prodotto nel territorio di Albenga:
□  in area verde/orto/terreno di proprietà       □ in area verde/orto/terreno di proprietà
di terzi;
3.  di  impegnarsi  a  non conferire al  circuito di  raccolta comunale (porta a
porta,  centro  di  raccolta  comunale )  i  rifiuti  compostabili, provenienti  dalla
cucina e dall'attività di giardinaggio e di orticoltura domestica;
4.  che  il  nucleo  familiare  residente  o  che  comunque  è  alloggiato
nell'abitazione è composto da n. ________ persone;
5. di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel Regolamento
Comunale di gestione del compostaggio domestico";
6.  di  impegnarsi  altresì  ad  effettuare  regolarmente  tutte  le  altre  raccolte
differenziate attivate dal Gestore del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti;
7. di essere a conoscenza che, al fine di ottenere lo sgravio sulla tassa rifiuti, dovrà
essere consentito lo svolgimento in qualunque momento di controlli ed accertamenti
volti ad accertare, da parte del personale ispettivo 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.  di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune la cessazione dell'attività di
compostaggio entro 30 giorni dalla data di cessazione;
9.  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000;

La  presente  dichiarazione  personale  è  fatta  a  nome dell'intero  nucleo  familiare  di
appertenenza.

Albenga, lì _______________
_________________________

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13  del  D.Lgs  196/2003  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui
sopra ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

Albenga, lì _______________
_________________________

Firma del richiedente


