Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837
fax: 051 598 200
email: ambiente@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Comunicazione di attivazione di compostaggio domestico
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
P.E.C. _____________________________________

Cod. Fisc.

in qualità di titolare dell’utenza domestica
dell’immobile sito a Casalecchio di Reno in via e n° _______________________________________________
Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
COMUNICO
•

di aver attivato il compostaggio domestico presso la mia utenza tramite compostiera
da giardino

da terrazzo (nucleo familiare con massimo n° 2 componenti)

specificare tipologia, caratteristiche, ecc. _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
•

che il nucleo familiare è composto da n° _______ persone
MI IMPEGNO

•

a praticare diligentemente il compostaggio dei miei rifiuti domestici

•

a garantire l’accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte di personale appositamente
delegato a fare sopralluoghi sull’uso e sull’efficienza della compostiera stessa

•

a gestire e mantenere la compostiera con la diligenza e la cura del “buon padre di famiglia”

•

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo o di numero componenti del nucleo familiare

•

a comunicare la dismissione o il termine dell’utilizzo della compostiera
CHIEDO

di effettuare le opportune verifiche su quanto da me dichiarato, al fine del riconoscimento delle agevolazioni
eventualmente previste dal Comune
compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ____________________

firma _________________________________

Firma apposta in mia presenza da ________________________________________________________________
identificato con ______________________ rilasciato il ____________ da _________________________________
Casalecchio di Reno, _____________
timbro

firma del pubblico ufficiale __________________________

Note:
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

