Settore IV – Servizio IV – Ufficio Ambiente
Comune di Albano Laziale
Provincia di Roma

Realizzazione del Compostaggio Domestico della frazione umida
Concessione della compostiera a carico dell’utente
Il Sottoscritto titolare dell’Utenza Tarsu

Nato a

Il

Residente

Provincia

In Via/Piazza

N°

c.a.p.

Codice Fiscale

Telefono

Nella sua qualità di
o
o
o

Proprietà
Inquilino
Altro

Dell’immobile sito in Albano Laziale, Via_____________________ con annesso giardino.

DICHIARA






Di possedere n° 1 (una) compostiera da litri
Dare ampia disponibilità ad accettare i sopralluoghi di verifica sull’utilizzo della compostiera da parte
del Comune di Albano Laziale
Custodire correttamente la compostiera
Non cedere ad altri la compostiera
Utilizzare la compostiera nel luogo dichiarato

Albano Laziale,

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Iscrizione Albo Compostatori – Città di Albano Laziale
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445 del 2000

Il/La Sottoscritto/a
Il

nato/a a
e residente in Albano Laziale, via

Codice Fiscale
Recapito Telefonico

; mail

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 45del 28/12/2000
DICHIARA

di aver letto il regolamento dell’Albo Comunale Compostatori e di avere i requisiti per l’iscrizione
all’albo
CHIEDE

di essere iscritto all’Albo Comunale dei compostatori e che gli vengano accordati i benefici relativi
quali la riduzione sulla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani applicata al fabbricato ubicato in:
Via
Di

mq solo abitazione intestato a

Con n°

componenti /conviventi.
SI IMPEGNA

A comunicare qualsiasi variazione che determini il venire meno dell’agevolazione richiesta entro il
termine del 31 Gennaio dell’anno successivo alla variazione.
A tal fine dichiara quanto segue:




Di rispettare il regolamento dell’Albo Compostatori;
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.

Albano Laziale,
Firma

____________________

