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Modulo di Adesione al progetto di “Compostaggio Domestico”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto:
Cognome __________________________ ____________Nome___________________________________
Via ____________________________________________________ n. _____________________________
Comune _______________________________Tel. _____________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
In qualità di:
o
o
o

intestatario
familiare
altro

Dati dell’intestatario della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (non compilare se coincidono con quelli del richiedente)
Cognome __________________________ ____________Nome____________________________________
Via ____________________________________________________ n. _____________________________
Comune _______________________________Tel. _____________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
Numero di componenti del nucleo familiare ___________________________________________________
Avendo a disposizione in proprietà e/o affitto, uno spazio verde avente le seguenti caratteristiche:
o
o

Orto esclusivo della superficie di Mq. ______________
Giardino esclusivo della superficie di Mq. ___________

Che costituisce area pertinenziale dell’utenza domestica, così come risultante dalla visura catastale.
N.B. (in base a quanto previsto dal regolamento per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione consiliare nr. 22 del 29/6/2021 la
superficie dell’orto e/o del giardino deve essere pari o superiore ai Mq 40).

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA

- di recuperare in proprio gli scarti verdi ed organici di produzione domestica e del giardino con l'attività di
compostaggio domestico;
- di accettare i controlli che il Comune stesso vorrà fare. (In caso di accertamento della non effettuazione
dell’attività di compostaggio, il Comune avrà il diritto di revocare il riconoscimento della riduzione della Tassa
Rifiuti Urbani);
- di accettare le norme che sovraintendono l’attuazione del Compostaggio e di essere in possesso di una
compostiera.
CHIEDE
- la riduzione di una quota della Tassa Rifiuti Solidi Urbani con le modalità che saranno previste dal
Regolamento, nella misura che stabilirà il Comune di tempo in tempo.
Calcio, lì ____________________________
firma (non autenticata) __________________
(allegare fotocopia carta identità in corso validità)

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016
Preso atto dell’informativa esposta presso gli uffici comunali e reperibile online sul sito web del Comune
www.comune.calcio.bg.it, acconsento al trattamento dei miei dati da parte degli uffici comunali, per il
disbrigo delle pratiche a mio carico, in conformità con le finalità del trattamento descritte al punto 2
dell’informativa. E’ esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati, ad eccezione di quanto indicato al
punto 6 dell’informativa.
L’eventuale non conferimento del consenso potrebbe impedire in parte il corretto disbrigo delle pratiche in
essere.
❏ Acconsento ( per rilasciare l’autorizzazione è necessario barrare la casella).
Calcio, lì _____________________________
firma (non autenticata) __________________
(allegare fotocopia carta identità in corso validità)

