Spett.le COMUNE DI
FONTANETTO PO (VC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R 445 del 28 dicembre 2000 e G.U. 42 del 20 febbraio 2001)
DA PRESENTARSI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DEI PUBBLICI SERVIZI
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a_____________________________
il ________________________, residente a ________________________ in_______________________
C.F.: ____________________________________, utente di posizione TARSU per l’Unità Immobiliare
Urbana sita in Fontanetto Po _______________________________________ , soggetto attivo di
compostaggio domestico mediante compostiera fornita da codesto Comune,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1-Di disporre della Compostiera dal__________________ di aver smarrito la documentazione di supporto
a suo tempo rilasciata da codesto Comune, ma di non aver mai fruito della riduzione prevista dal
Regolamento Comunale relativo alla TARSU;
2- Di essere informato sulla metodologia del compostaggio e di condurre in modo corretto tale processo
ininterrottamente dall’anno indicato al punto precedente;
3-Di rispettare normativa di legge in merito alle distanze ed all’igiene pubblica e di smaltire direttamente il
prodotto del compostaggio all’interno della stessa U.I.U.;
4-Di accettare le visite ed i controlli degli incaricati comunali previsti dal Regolamento che disciplina la
materia del compostaggio;
5-Di non conferire la frazione organica mediante raccolta differenziata ma di smaltirla con il compostaggio
non avendo a disposizione lo specifico contenitore marrone con cestello;
6-Pertanto richiede l’applicazione della riduzione prevista dal Regolamento Comunale per la tassa per la
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani dal primo ruolo utile.
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Fontanetto Po li, ___________________________
IL/LA DICHIARANTE
_________________________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un interessato, oppure a mezzo posta

