Allegato A

COMUNE DI CALANNA
(Provincia di Reggio Calabria)
RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
Il sottoscritto

nato a

il

residente a

in via

C.A.P.

1° recapito telefonico
2° recapito telefonico
Email
Codice Utente Ta.Ri.

CHIEDE
di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso
□

l’abitazione di residenza che risulta munita di spazio a verde di dimensioni pari a

m.q. sita

in via
□

un terreno in disponibilità, separato dall’abitazione di residenza, di dimensioni pari a
che

si

frequenta

di

abitualmente

per

m.q.
motivi

sito in via

DICHIARA
che il compostaggio verrà effettuato utilizzando la seguente struttura a proprie cure e spese:

□ COMPOSTIERA

□ BUCA

□ CASSA DI COMPOSTAGGIO

che l’umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n.

□ CUMULO
persone;

che il compost prodotto sarà utilizzato a propria cura presso il proprio orto e/o giardino o le proprie piante;
che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:
□

superiore a 3 metri dal confine di proprietà;

di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di Calanna e di
accettarne integralmente il contenuto.

SI IMPEGNA
-

al rispetto del Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico del Comune di
Calanna;

-

a non conferire al circuito di raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui
di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;

-

ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;

-

a restituire (nel caso di assegnazione in comodato d’uso gratuito) la compostiera al Comune,
qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa;

-

a

permettere

l’accesso

all’area

dove

è

ubicata

dall’Amministrazione comunale degli eventuali controlli;

Calanna, lì

Il Richiedente

la

compostiera

al

personale incaricato

Allegato B

COMUNE DI CALANNA
(Provincia di Reggio Calabria)
RINUNCIA ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il/La sottoscritto/a

in qualità di:

□ intestatario/a dell’utenza al Servizio Tributi
□ appartenente al nucleo familiare: (cognome nome dell’intestatario)

nato/a a

il

e residente o n°

domiciliato in Via/P.za
Tel.

;
N° Carta Identità

n° componenti nucleo familiare
premesso che in passato ha presentato istanza per la riduzione della Tassa Rifiuti accordata a coloro
che effettuano il compostaggio domestico,

COMUNICA

Di rinunciare ad effettuare il compostaggio domestico nell' unità immobiliare di residenza o
domicilio con decorrenza dal

/

/

e che tale dichiarazione rispecchia la volontà

dell’intero nucleo familiare di appartenenza.
Di rinunciare conseguentemente alla corrispondente riduzione sulla tassa rifiuti precedentemente
accordata.

Calanna, lì
IL DICHIARANTE

