
COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE 
Provincia di Cosenza 

 
DOMANDA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE    

IN COMODATO D’USO DI COMPOSTIERA DOMESTICA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i.) 

 
Il sottoscritto ______________________________________________   nato a  ______________________  
 
il________C.F.___________________________ residente a Spezzano Albanese in via/P.zza ____________   
 
n. _____ Tel. Cellulare _______________ e-mail_______________________________________________ 
 
In qualità di intestatario della Tassa Rifiuti Solidi Urbani   
 

CHIEDE 
 l’assegnazione di una compostiera a titolo di comodato gratuito per avviare il compostaggio  dei 

propri scarti  organici; 
 di usufruire della  riduzione del 15% della tariffa  del tributo, secondo quanto previsto dal 

Regolamento Comunale approvato con D.C.C n. 13 del 29/08/2014 e modificato  con D.C.C. n. 6 del 
30/04/2016. 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 

 Di avere a disposizione uno spazio verde minimo per  un totale di mq 300 e di posizionare la 
compostiera a  mt. 5 dalla delimitazione del lotto; 

 Di essere in regola con i pagamenti TARSU  fino ad oggi. 
 

          □  Orto di circa mq    __________                           □  Giardino di circa  mq   ___________ 
Ubicazione (se diversa dall’abitazione)________________________________________________ 
 

 Di impegnarsi a custodire la compostiera correttamente nel luogo dichiarato e di non cederla a terzi e 
di svolgere correttamente la pratica del “compostaggio domestico”; 

 Di dare la propria disponibilità ad accettare sopralluoghi di verifica sull’utilizzo dell’attrezzatura da 
parte del personale del Comune o addetti delegati. In caso di accertamento del mancato utilizzo della 
compostiera per l’attività di compostaggio domestico, il Comune avrà il diritto di revocare la 
fornitura della compostiera. 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega fotocopia documento d’identità       Firma 
Spezzano Albanese lì________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
             VISTO   AUTORIZZAZIONE           AVVENUTA CONSEGNA  
(Responsabile Tributi)      (Responsabile Ufficio Tecnico)                   (Richiedente) 
 
 
La compostiera è stata consegnata il _____________      Firma Operatore ________________________ 


