Al Comune di Capodimonte
MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONE

Il sottoscritto cognome_______________________________ Nome _____________________________
codice fiscale ______________________________________ nato il ______/______/____________
in ___________________________________ e residente in ________________________________
via ____________________________________________________ n ________________
in

abitazione di proprietà

abitazione in locazione o altro

telefono casa _______________________ Cellulare _____________________________________
componenti nucleo famigliare n.________________ abitazione mq.

___________________

giardino mq. ________________ orto mq.________________ intestatario tassa rifiuti:
cognome____________________________________ Nome

___________________________________

(si prega di compilare tutti i campi di competenza)
CHIEDE
1. L’assegnazione di una compostiera
2. L’applicazione dell’art. 19bis del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa
sui rifiuti
A TAL FINE DICHIARA
1. di effettuare unicamente il compostaggio domestico degli sfalci verdi del giardino o orto e degli scarti
organici (frazione umida dei rifiuti), su area di pertinenza dell’abitazione principale,
2. di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta miscelazione dei
materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del
materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;
3. di posizionare il sito di compostaggio il più distante possibile dai confini di proprietà, con limite minimo di
2 metri dal confine e di 5 m. dalle più vicine finestre dei confinanti. L’attività non deve emettere cattivi odori
e non deve recare disturbo ai vicini;
4. di utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici (reinvasi, concimazione di prati
ed orti);
5. di esonerare il Comune dal servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti, provenienti dalla propria
abitazione;
6. di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti, effettuati dal personale tecnico e/o di Polizia Municipale
nonché da personale del gestore del servizio che sarà espressamente incaricato dal Comune, sull’effettiva
pratica di compostaggio domestico circa:
· la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo;
· l’effettivo utilizzo del composter;
· l’assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta;
· il corretto utilizzo dell'eventuale attrezzatura affidata in comodato.
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia al progetto;
8. di non cedere a terzi la compostiera;
9. di essere a conoscenza che le compostiere verranno assegnate fino ad esaurimento delle scorte;
10. di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite, oltre che con il decadimento dei sopraccitati
benefici e con la reintestazione d’ufficio nella classe delle abitazioni senza compostaggio domestico, con
efficacia retroattiva, con le sanzioni previste dalla normativa e dal vigente Regolamento Comunale.
DATA_________________

FIRMA_____________________________________

Informativa D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati
richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tal scopo.

