CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale
AREA VI
Lavori Pubblici – Ambiente – Attività Estrattive -

AVVISO PER ADESIONE al COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ - COMPOSTIERA
ELETTROMECCANICA SITA PRESSO CENTRO DI RACCOLTA
POGGIO FIORITO

AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 266 DEL MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DE MARE
MODELLO A
Al Responsabile del Procedimento del Settore
Ambiente e Lavori Pubblici
(da inviare per posta elettronica all’indirizzo PEC del Comune
protocollo@guidonia.org riportando come oggetto della email la
frase: “Istanza di adesione compostaggio di comunità”)
Oggetto: Istanza di adesione di utenze per intraprendere l’attività di compostaggio di comunità
all’interno della compostiera statica installata presso il Centro di raccolta in localita’ Poggio Fiorito
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
residente a
in via/piazza
, numero cellulare
indirizzo e-mail
codice fiscale
titolare dell’utenza rifiuti sita nel comune di Guidonia Montecelio in via/piazza

,

CHIEDE
di aderire alla selezione di utenze per intraprendere l’attività di compostaggio di comunità
all’interno della compostiera statica installata presso il Centro di raccolta in localita’ Poggio Fiorito
A tal fine DICHIARA (barrare con X l’opzione che interessa):
di essere iscritto regolarmente al ruolo della tassa rifiuti.
di trovarsi in condizione di regolarità per il pagamento della TARI.
di essere titolare di utenza che si trova ad una distanza massima di un (1) Km dalla
compostiera installata presso il Centro di Raccolta di Poggio Fiorito, secondo quanto
previsto dal comma 3, art. 5 del D.M. 266/2016.
- di rispettare, in caso di selezione, il regolamento di gestione della compostiera di comunità

- di associarsi con le altre utenze aderenti al Compostaggio di Comunità
- di impegnarsi a sottoscrivere un patto di corresponsabilità e a rispettare il regolamento per la
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buona e corretta co-gestione della compostiera.

ALLEGA:
1) Fotocopia documento d’identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000”, dichiara che quanto
sopra corrisponde a verità.
Firma

Trattamento dati
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto/a tutti i
diritti previsti dall’articolo 7 della medesima legge. Acconsente che i propri dati siano pubblicati sul
sito e sulle pagine relative alla comunicazione ambientale del Comune di Guidonia Montecelio.
Firma
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