MODELLO A
SPE.rT/LE CONÍUNE D! NOTO
OGGETTO: MODULO DI ADE$IOhIE I\L COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA
DEI RIFIUTI URBANI.

e residente o........,.:....í........:.... in Via/Fia:aa....:.........,....:.....,..-........i. ...... f,.4.r-,.Codice utente

CFIIEDO

{. di poter effettuare il compostaggio domestiqq {ellAftazong oroanica dei rifiuti domestici presso la mia
abitazione sita in Noto vialp.zza.i..r.ó...r........1.....-.-..r--......ìi. -;........... n.-................;

2' le agevolazioni sul pagamentcr della tassa sui rtftuti nella misura che sarà definita dall'Amministrazione
comunale in sede di approvazione della tariffa perl'annualità di riferimento;
ptcHrA,Ro

f . che il compostaggio venà attuato utilizzando.
proprietà, della quale allego fattura relativa all'acquisto e documentazione
fotografica;
b) la compostiera fornita dall'Amministrazione Comunale.
2. che I'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr._____lrersone;
3. che i prodottidirisulta saranno utilizzati:
a) nel mio ortc/giardino/terreno di mq n.particeJleidentificabile in Catasto al Foglio N. .
"
pertinenziale do adiacente all'abitazione sopra indicata;
b) in area verde/orto/terreno di proprietà di terzi ( amludere consenso sottoscritto del proprietario delterreno
su cui viene utilizzato il compost) identificabile in Catasto al Foglio N__ particdle_
pertinenziale do adiacente all'abitazione sopra indicata;
4. che la strutura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:
a) superiore a 3 (he ) metri dal corfine di proprietà;
b) inferiore a 3 (tre ) rnetridal confine di proprietà previo assenso documentato del continante;
5. di avere preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di Noto e diaccettarne
integralmente il contenuto;
6. dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel regolamento comunale per il
compostaggio domestico;
7. dichiara esplicltamente di essere a oonoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolato dovrà essere
consentito lo svolgimento, in qualsiasi momento, da parte del personale incaricato dall'Ammnistrazione
comunale, dicontrollied accertramentivolti ad accertare che I'effeftuazione delcompostaggio domestico sia
realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal regolamento c-omunale;
8. dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come
stabilfto dall'art. 76 del D.P.R. 2A1A2A0O, n. 445 e s.m.i.
Allego fotocopia documento d'identità.

a) la compostiera di mia

Noto,
Firma del richiedente

ll sottoscritto dichiara inoltre diessere informato, aisensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti inforrnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente domanda viene resa.
Firma del richiedente
i.
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