
DOMANDA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE                                                                 

IN COMODATO D’USO DI COMPOSTIERA DOMESTICA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome________________________________   Nome__________________________________ 

 

Nato a ___________________(Comune/Città)__________________Stato estero_______________ 

 

Il 

____________________________C.F.________________________________________________ 

 

Residente in _______________________via/P.zza_________________________n._____________ 

 

Località_______________Comune__________________Tel. (abitazione o portatile) ___________   

 

e-mail_________________________________; 

 

In qualità di intestatario della Tassa Rifiuti Solidi Urbani  (barrare solo una delle due opzioni) 

 

• RICHIEDE l’assegnazione di n. 1 compostiera a titolo di comodato gratuito; 

• COMUNICA di possedere n. 1 compostiera. 

 

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. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

• Il nucleo familiare è costituito da n. _______componenti; 

• Di avere a disposizione uno spazio verde Minimo per  un totale di mq 500. 

• , (indicare con x) con le seguenti caratteristiche 

 

 

           

□  Orto di circa mq    __________                           □  Giardino di circa  mq __________ 

 

□ Altro_______________________________ di mq ______________ 

 

Ubicazione (se diversa dall’abitazione)_________________________________________________ 

 

 

• Di impegnarsi a custodire la compostiera correttamente nel luogo dichiarato e di non cederla 

a terzi e di svolgere correttamente la pratica del “compostaggio domestico”; 

• Di dare la propria disponibilità ad accettare sopralluoghi di verifica sull’utilizzo 

dell’attrezzatura da parte del personale del Comune o addetti delegati. In caso di 

accertamento del mancato utilizzo della compostiera per l’attività di compostaggio 

domestico, il Comune avrà il diritto di revocare la fornitura della compostiera. 



• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Allega fotocopia documento (indicare con x): 

 

□ -  carta d’identità     □ -  patente    □ – passaporto 

 

 

, lì________________ 

                                                                                         Firma  ____________ 

  

 


