Spett.le
GEOVEST S.r.l.
Sede Legale – Piazza Verdi 6/E
41034 Finale Emilia –MO
Sede Operativa – Via dell’Oasi n. 373
40014 Crevalcore – BO

Oggetto: Tariffa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e assimilati – Raccolta Differenziata
Domanda per l’applicazione della riduzione tariffaria per lo smaltimento in proprio scarti
compostabili.
Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il ___________
Residente a ____________________________ Via ____________________________________
Codice Fiscale__________________________ recapito telefonico _________________________
Codice Utente ________________
CHIEDE
l’applicazione della riduzione tariffaria prevista dal vigente “Regolamento per l’applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” in quanto provvede a smaltire in proprio gli
scarti compostabili (scarti di cucina, foglie ed erba) e si impegna a proseguire tale attività in modo
continuativo nell’anno di riferimento.
A TAL FINE DICHIARA
•

che presso la propria abitazione sita in questo Comune in Via ____________________________
dispone di giardino/orto sul quale sono avviati a compostaggio domestico i rifiuti urbani di natura
organica prodotti dalla propria famiglia (scarti di cucina, foglie ed erba)
□
□
□

•

mediante l’utilizzo di apposito composter
mediante l’effettuazione di un cumulo
altro (specificare) ________________________________

che presso la propria abitazione sita in area rurale di questo Comune
in Via _____________________________________________________________________
□
□

dispone di concimaia nella quale vengono smaltiti i rifiuti urbani di natura organica prodotti dalla
propria famiglia (scarti di cucina, foglie ed erba)
utilizza gli scarti organici da cucina prodotti dalla propria famiglia per l’alimentazione degli
animali da cortile

DICHIARA ALTRESI’
•

di rispettare tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini e/o vicinato e non
diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori, ecc. (carne e pesce verranno
utilizzati solo se non creano inconvenienti igienico-sanitari);

•

di accettare i controlli che i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati di tesserino di
riconoscimento potranno effettuare per verificare quanto dichiarato e convalidare o annullare in
caso di riscontro negativo l’applicazione della riduzione tariffaria.

Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, nei casi previsti dal Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è punito ai
sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000); qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt.
71 e 75 DPR 445/2000)
La presente dichiarazione è per uso amministrativo in carta libera.
In Fede di quanto sopra, il dichiarante si sottoscrive.
Lì ____________________

Il dichiarante

_____________________

I dati personali richiesti nel modulo saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del DLgs.196/03.
Dichiaro inoltre di avere preso visione dell’informazione prevista dalla DLgs.196/03 in materia di
privacy.

