
AL COMUNE 
DI …………………………….. 

UFFICIO AMBIENTE 
CAP……..………………. (    ) 

MODULO ALBO COMPOSTATORI 
 
Il/La sottoscritta____________________________________________________________________ 
 

nato/a a ___________________________________, il _____________________________________ 
 

C.F.:_________________________ residente a __________________________________________ 
 

Indirizzo____________________________recapito tel.______________________________ _______ 
 

Componenti nucleo familiare__________________________________________________________ 
 

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, e dall'art. 75 del 
predetto D.P.R. sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 47 del citato D.P.R. 445/2000; 
 

DICHIARA 
 

� di voler essere iscritto all'Albo Compostatori del Comune di ……………….......... (  ) e di poter 
usufruire delle eventuali agevolazioni che l'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse 
opportuno, potrà predisporre. 
 

�  il possesso e l’utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio; 
 

�  di voler richiedere al Comune di ……………….......... (   ) una effettiva ed efficiente struttura di 
compostaggio; 
 

L’utente che non intenda più aderire all’iniziativa dopo l’attivazione del servizio di raccolta domiciliare della 
frazione organica dei rifiuti urbani dovrà, contestualmente alla presentazione di una nuova domanda, 
riconsegnare l’eventuale bio-contenitore avuto in dotazione. 
 

� di non voler più essere iscritto all'Albo Compostatori del Comune di ……………….......... (  ) 
consapevole di rinunciare alle eventuali agevolazioni che l'Amministrazione Comunale, qualora lo 
ritenesse opportuno, potrà predisporre. 
 

e, a tal fine dichiara: 
 

1) di impegnarsi/non impegnarsi a smaltire i rifiuti costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali 
attraverso la pratica del compostaggio domestico; 

2) di accettare/non accettare gli eventuali controlli che verranno predisposti; 
3) di consentire/non consentire l'accesso al personale incaricato dal Comune al luogo in cui si 

pratica il compostaggio domestico, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra. 
 

Per coloro che praticano il compostaggio in un luogo diverso dall'indirizzo di residenza, indicare 
l'ubicazione dell'immobile sito in ………………...……………………………….....……………………. (    ): 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi 
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i. 
 
……………….......... (   ), lì_____________Firma ___________________________________ 


