Al Sig. SINDACO
del Comune di Colonnella

Istanza per l’adesione al progetto Compostaggio Domestico: La Terra Ringrazia
1

Il/La sottoscritto/a _______________________________ in qualità di _____________________________
nato/a a __________________ il _________________ residente in ________________________________
via/Piazza _________________________________n. ______________________ Tel. ________________
C.F. ______________________

VISTO


il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Colonnella;



il Regolamento per l’applicazione della TARSU del Comune di Colonnella;

CHIEDE
di aderire al Progetto Compostaggio Domestico “La Terra ringrazia” (di seguito “Progetto), promosso con apposito
“Protocollo d’intesa”, dalla Provincia di Teramo e dai Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Società SpA in collaborazione
con le Istituzioni scolastiche e le Associazioni ambientaliste;

SI IMPEGNA
ad effettuare il recupero delle frazioni umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la
propria residenza e per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul suo orto, giardino, fioriere.

DICHIARA


di conoscere ed applicare il Regolamento per l’applicazione del Progetto;



di essere in regola con i pagamenti dei precedenti avvisi di pagamento delle cartelle esattoriali;



il n° componenti nucleo familiare _______________ alla data odierna;



di possedere un giardino di mq. ________________ a verde non pavimentato;

ACCETTA
in qualsiasi momento il sopralluogo del personale incaricato che provvederà all’accertamento della reale e continuativa
attività di compostaggio, al fine di accertare l’effettiva produzione ed utilizzazione di compost ed, in caso di mancato
rispetto del Regolamento, l’immediata sospensione del bonus fiscalie applicato alla TARSU e l’eventuale recupero di
quello già erogato;
A tal fine fa richiesta di assegnazione, in comodato gratuito della

� COMPOSTIERA PREFABBRICATA
o dichiara di utilizzare la seguente struttura, a proprie spese:

� COMPOSTIERA ARTIGIANALE AUTOCOSTRUITA;
� CUMULO;
� BUCHE;
INOLTRE
Il /La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e le dichiarazioni mendaci(art. 76 DPR 445/2000);
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione, per l’istruttoria e le verifiche
necessarie(D.Lgs.196/03);

Colonnella, lì ____________________

Firma per esteso del dichiarante

_________________________

1

Indicare se proprietario, usufruttuario, inquilino o altro, dell’unità immobiliare

