COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia
P.zza Sant’Andrea n. 32, 25030 POMPIANO (BS) – Tel: 030.9462011 Fax: 030.9460940
Area Tecnico-Manutentiva – Tel: 030.9462004 – Fax: 030.9461791
Codice Fiscale: 01230950170 Partita IVA: 00612510982
tecnico@comune.pompiano.brescia.it – tecnico@cert.comune.pompiano.brescia.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA
DEL RIFIUTO MEDIANTE COMPOSTAGGIO
Il/La sottoscritto/a ................................................................... nato/a a .......................................(....)
il ....................................., residente a ............................... (....), Via ..................................................
a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;
DICHIARA
Che provvede alla raccolta differenziata della frazione umida del rifiuto prodotto mediante la
tecnica del compostaggio domestico tramite:

[ ] COMPOSTIERA
•
•
•
•

•

•

[ ] CONCIMAIA

[ ] CUMULO SU TERRENO

La compostiera, cumulo o concimaia è posizionata sul terreno individuato al Foglio n. ____ Particella
n. ____ Sub. n. ____del N.C.T. o sul poggiolo/terrazzo di pertinenza dello stabile sito in via
_____________________al numero civico _____;
Verranno rispettate tutte le precauzioni igienico-sanitarie atte a garantire la salubrità dei luoghi e la
salute pubblica;
Verranno rispettati i diritti di terzi;
Di rendersi disponibile per eventuali controlli da parte degli enti preposti (concedendo al personale
preposto l’accesso ai luoghi in cui è praticato il compostaggio) ai fini di dimostrare di essere nelle
condizioni definite dal Regolamento comunale per l’applicazione della riduzione sulla tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani;
Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare all’Ufficio Tributi del Comune di Pompiano,
qualora ne ricorrano i motivi, il venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni;
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Pompiano, ..........................
IL DICHIARANTE
______________________________

Per il solo anno 2015 l’istanza dovrà essere presentata entro il 31 agosto 2015 e l’applicazione
avrà decorrenza 01 gennaio 2015.

