
       
COMUNE DI GUARENE 

Modulo di  iscrizione Albo  dei Compostatori 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445 del 28.12.2000 e smi) 

 

Il sottoscritto:(contribuente  iscritto ruolo TARI) 
 

Cognome  _____________________________ Nome __________________________________________ 

Via           _________________________________________________________________n. __________ 

Comune   ________________________________  Codice Fiscale ________________________________ 

Telefono  ________________________________  mail ________________________________________ 
 

 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000,  sulla responsabilità penale cui si  può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci,e dall’art. 75 del suddetto DPR sulla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 
del citato DPR 445/2000 e smi, sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA: 
 

�  di praticare il compostaggio di tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi di orto e giardino; 
�  di impegnarsi ad utilizzare il servizio di raccolta rifiuti porta/porta solamente la rimanente parte di rifiuti 

indifferenziati; 
�  di rispettare le distanze tra le abitazioni al fine di non arrecare danno ai vicini  nel caso di  emissioni di odori molesti; 
�  di , di aver preso visione  del  Regolamento per la gestione del compostaggio domestico e di accettare quanto in esso 

disciplinato; 
�  di autorizzare i controlli che il Comune vorrà effettuare presso la propria  residenza o il domicilio (art. 5); 
�  di essere consapevole che qualora il controllo non confermi il rispetto delle disposizioni previste dal citato 

Regolamento  sarà disposta la  cancellazione d’ufficio dall’Albo dei compostatori con successiva revoca della 
riduzione e recupero del tributo Tari (art. 5); 

�  di aver preso visione di quanto contemplato dal Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tari, approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 23/07/2013; 

�  di impegnarsi a segnalare tempestivamente il cessato utilizzo della pratica di compostaggio; 
 

 
DICHIARA    DI    SMALTIRE    I     PROPRI    RIFIUTI    ORGANICI      UTILIZZANDO: 
 

�  compostiera  
�  cassa di compostaggio 
�  buca nel terreno  
�  cumulo / letamaia 
 
posizionati in area idonea (art.3 del regolamento) di almeno mq.5x5 nei pressi della propria abitazione ubicata in: 

VIA___________________________________ n. _____________  di questo Comune ovvero di avere in disponibilità un 
terreno ubicato in Guarene individuato al F. ________    particella ___________ 

 

 
CHIEDE: 
 

�  per l’anno 2016 ai sensi del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo Tari la riduzione 
della tariffa, prevista dall’art. 13 a favore di coloro che praticano il compostaggio domestico, nella misura 
attualmente  stabilita nel 30% della tariffa variabile e stabilita annualmente dal Comune con delibera di 
approvazione delle tariffe Tari; 

 
 
 

Acconsente ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi della L. 196/2003 e smi, per  finalità istituzionali. 
 

 li …………………….     IL DICHIARANTE 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e smi la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme a fotocopia non autenticata della carta d’identità  


