ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UNA COMPOSTIERA E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA
RIDUZIONE SULLA TARSU PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI
RIFIUTI.
All’Ufficio Tributi
All’Ufficio Tecnico
del COMUNE DI SAN LEO
Piazza Dante Alighieri n. 1
47865 SAN LEO (RN)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
in qualità di:
□

intestatario/a dell’utenza soggetta a tassa sui rifiuti solidi urbani

□

appartenente al nucleo familiare di: ______________________________________________________ codice
fiscale: _____________________________
(cognome e nome e codfisc dell’intestatario)

nato/a a ________________________________________________il__________________________
e residente a San Leo (RN), in Via/P.zza _______________________________________________________ n° _________
Tel.____________________ cell. __________________ e‐mail __________________________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________ n° componenti nucleo familiare ________

CHIEDE
1)

la concessione di una compostiera in comodato d’uso gratuito da parte di codesta Amministrazione;
comunica di essere in possesso di una compostiera per la produzione di compost da rifiuti verdi e rifiuti
organici domestici.

2) di essere iscritto al Registro Compostatori del Comune di San Leo;
di poter usufruire, con decorrenza dal bimestre successivo a quello della presentazione di tale istanza, della
riduzione sulla TARSU nella misura prevista dall’art. 10 del “Regolamento per l’applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
3)

DICHIARA
1)

di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel “DISCIPLINARE COMUNALE RELATIVO
ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ALLA RIDUZIONE DELLA TARSU PER LE UTENZE
DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI”;

2) di essere a conoscenza del fatto che la presentazione di tale istanza non costituisce di per sé motivo di
attribuzione automatica della riduzione sulla TARSU, cosa che potrà avvenire solo dopo il ritiro della
compostiera poiché:
□ per poter ritirare la compostiera, il sottoscritto dovrà attendere la comunicazione da parte dell’Ufficio
Ambiente per l’assegnazione del numero progressivo di iscrizione al Registro Compostatori;
□ il sottoscritto dovrà provvedere con mezzi propri al ritiro della compostiera presso il Magazzino
Comunale, presentando al personale incaricato la comunicazione dell’Ufficio Tecnico contenente il
numero progressivo attestante l’avvenuta iscrizione al Registro Compostatori;
3)

di impegnarsi a praticare il compostaggio domestico a partire dalla data della consegna della compostiera,
iniziando fin da subito ad utilizzarla, secondo le modalità elencate nel sopra citato disciplinare, per lo
smaltimento della frazione organica e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare;

4) di utilizzare, per la localizzazione della compostiera, un orto o un giardino adiacente all’unità immobiliare di
residenza o domicilio, su terreno
□ di sua proprietà
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□
□

di proprietà di terzi: _______________________
(indicare nome e cognome del proprietario del terreno)
di proprietà condivisa con altre utenze

4a) di aver richiesto e ottenuto dal/i proprietari/o del terreno il consenso alla localizzazione della compostiera nel
suo/loro terreno
5)

di riutilizzare il compost prodotto nel territorio di San Leo
□ in area verde/orto/terreno agricolo di sua proprietà
□ in area verde/orto/terreno agricolo di proprietà di terzi: __________________________
(indicare nome e cognome del proprietario del terreno)
□ in area di proprietà condivisa con altre utenze
5a) di aver richiesto e ottenuto dal/i proprietari/o del terreno il consenso all’utilizzo del compost prodotto nel
suo/loro terreno

6) di impegnarsi altresì ad effettuare regolarmente tutte le altre raccolte differenziate attivate dal Comune di
San Leo, utilizzando per tutte le tipologie differenziabili previste, gli appositi contenitori dislocati sul territorio
comunale (carta e cartone, multimateriale per vetro plastica e lattine, pile esauste e farmaci scaduti, ecc..) e
avvalendosi, per legno, ferro, ingombranti e verde in esubero, del servizio pubblico di raccolta a domicilio, su
chiamata.
7) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza del fatto che, per poter ottenere il beneficio agevolativo
richiesto, dovrà consentire in qualunque momento lo svolgimento di sopralluoghi e controlli, da parte del
personale dell'Amministrazione Comunale o altro personale all'uopo incaricato, al fine di accertare che l’attività del
compostaggio domestico sia realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal relativo
disciplinare;
8) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza del fatto che la concessione della compostiera in comodato
d’uso gratuito e la riduzione tributaria potranno essere revocate qualora, nel corso di un controllo, venga
riscontrato che il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti non sia in corso di effettuazione o che
tale attività sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel sopra citato
disciplinare.
9) dichiara che, in caso venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, sarà data immediata disdetta
comunicando la data di cessazione all’ufficio Tributi comunale, nonché di restituire la compostiera avuta in
comodato d’uso all’Ufficio Tecnico comunale.
10) dichiara di aver ricevuto e preso visione del disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico del
Comune di San Leo.
ALLEGO FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.
La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell’intero nucleo familiare di appartenenza.
San Leo, lì __________________
Firma del richiedente

___________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la denuncia viene resa.
Firma del richiedente

___________________________________
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