
                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
                

RICHIESTA RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 
Il sottoscritto ………………………..……………………………….….……...…..…………………………………………... 

nato a ……………………………………..……...…………(…….)    il………………………………………………………. (……..) il ………………………………………….   

residente a ……………………………………...……………….……………….……                c.a.p.……………...…….. 

In Via ……………...……………………………………………………………...……………. N. ……..…………………….     

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione o non 

corrispondente al vero, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e della decadenza dai benefici 

eventualmente prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera,  

in qualità di occupante l’unità abitativa sita a ………………………………………………………………………………. 

In Via ……………...……………….………………N. …… Tel. …………………………………………. 

CHIEDE 

Che ai fini del calcolo del TRIBUTO SUI RIFIUTI venga applicata la riduzione prevista per il compostaggio 
domestico. 

ALLO SCOPO DICHIARA 

 

• Di trattare in proprio gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino utilizzando il 
seguente sistema (barrare la casella interessata): 
 

❑ Un apposito composter: allegare scontrino fiscale dell’acquisto 
❑ Concimaia: allegare documentazione fotografica. 
 
• Di non conferire più alcun rifiuto umido al servizio comunale 
• Di impegnarsi ad utilizzare sul posto, presso l’area di pertinenza dell’immobile, il materiale prodotto dalla 
struttura di compostaggio 
• Di accettare ogni genere di accertamento e sopralluogo da parte del personale preposto che 
dall’Amministrazione Comunale metterà in atto per verificare la modalità di gestione della frazione umida 
dichiarata con la presente 
 

Data …………………………………………..Il dichiarante...………….……………………………………………… 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la presente dichiarazione: 

❑ E’ stata presentata o trasmessa, allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
❑ La firma del dichiarante è stata apposta davanti al funzionario o dipendente addetto alla ricezione. 
 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016  e dal D. Lgs. 101/2018: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. E’ possibile 
consultare sul sito internet http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/, il testo integrale 

dell'informativa sulla privacy aziendale. 

Spazio riservato a AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL 

 
Ricevuto in data ………………………………  Firma …………………………………………..………….. 

http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/

