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Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _______________________
il ___________ e residente a _____________________ via _________________ n°___ CF
_____________________, codice cliente________________, titolare dell’utenza associata
all’immobile sito in _________________, via ________________________ n.________,
identificato al Catasto del Comune di ______________, foglio _______particella__________,
sub______superficie_________
TEL._______________________________ EMAIL______________________________________
(solo in caso di utenze non domestiche)
in qualità di legale rappresentante della Società ___________________________, con sede legale
in Via ________________ CAP______ Città _____________________ Provincia ________
CF/P.IVA _________________________, tel._______________, fax _____________.,
consapevole delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art.76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000;
D I C H I A R A (barrare le opzioni)
di effettuare il compostaggio della frazione organica, conferendo tutti i rifiuti secondo la seguente
modalità (barrare l’opzione)
Cumulo aperto

Cumulo in compostiera

Cumulo in buca

di aver disattivato il servizio della raccolta porta a porta e trasporto della frazione umida organica
in data__________________, come da documentazione che si allega;
oppure
di non avere mai attivato il servizio della raccolta porta a porta e trasporto della frazione umida
organica;
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza della circostanza che il gestore del servizio,
a mezzo di proprio personale o di altri soggetti all’uopo incaricati, potrà in qualsiasi momento
procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni
tariffarie associate al corretto compostaggio domestico e non domestico.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell’istruttoria del
procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell’istruttoria che dovrà quindi
essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere e ottenere copia della documentazione relativa
all’acquisizione dei dati.

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Data, _______________________

Firma ________________________

