All’UFFICIO SERVIZI AMBIENTALI
del COMUNE di FRASCATI
Piazza Marconi, 3
00044 – Frascati (Roma)

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE COMPOSTATORI
E DI RIDUZIONE DELLA TARSU PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI.
Generalità del richiedente, titolare dell’utenza TARSU:
Cognome ……………………………………..Nome………………………………………….…….………...
Nato/a…………………………………………il………………………………………………………………
Residente in…………………………Via/P.zza…………………………………………….n° civico ….…….
Comune…………………………………………CAP……………………..………………….………….........
Codice Fiscale………………………………………………………………………………….……………….
Recapito telefonico …………………………. Cellulare…………………………………………………….....
E-mail….…………………………………….………………………………………………………………….
nella sua qualità di:
Proprietario
Inquilino
Altro_____________________

CHIEDE
l’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori e che gli venga accordato come beneficio l’applicazione
della riduzione della tassa, prevista dall’Art. 12 del Regolamento Albo Compostatori Comunali,
approvato con deliberazione n. 46 in data 28/06/2012 per l'utenza TARSU di cui risulta titolare e
relativa alla civile abitazione ubicata in:
Via …………………………………………………………………………………n° civico……….……...
Comune……………………………………………….………………CAP…………………….….….……
l'assegnazione in comodato d’uso a titolo gratuito n. 1 compostiera domestica (barrare l’opzione, se
necessaria)

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 .D.P.R. 445/2000:
Che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione, sito all’indirizzo sopra indicato è iscritto
regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa TASSA rifiuti urbani e che, in relazione al
pagamento della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso;
Che il nucleo familiare di appartenenza non ha beneficiato di altri precedenti affidamenti di
compostiere in comodato d’uso;
Che il nucleo familiare è composto da n……………..persone;
Che l’utenza abitazione con giardino o area verde, ad uso esclusivo, è di mq. ………….………;

Informativa prevista dall’l’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
“Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e comunque
nella piena tutela dei diritti e della riservatezza del dichiarante”.

Che in caso di mancata assegnazione della compostiera in comodato d’uso gratuito effettuerà il
compostaggio domestico della frazione organica attraverso (vedi art. 11 dell’Albo Comunale
Compostatori):
compostiera chiusa (fai da te)
compostiera aperta (rete)
cumulo
buca (fossa)
non effettuerà il compostaggio domestico
Di accettare ogni controllo, anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per il
riciclo della frazione umida dei rifiuti;
Di autorizzare le comunicazioni, ai recapiti di cui sopra, che il Comune effettuerà a riguardo dell’Albo;
Di aver letto e di approvare le norme del Regolamento dell’Albo Comunale Compostatori, di avere i
requisiti per l’iscrizione all’Albo ed in particolare:

S I I M P E G N A:
A comunicare qualsiasi variazione che determini il venir meno dell’agevolazione richiesta entro il
termine del 30 Novembre dell’anno stesso in cui è avvenuta la variazione;
A restituire il contenitore marrone per l’esposizione della frazione umida fornito dal Comune di
Frascati.
Luogo e Data ……………….…………
IL RICHIEDENTE
_______________________________
(firma per esteso)

Informativa prevista dall’l’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
“Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e comunque
nella piena tutela dei diritti e della riservatezza del dichiarante”.

