
Allegato 1 
 
 
 
All’Ufficio Servizi di Igiene Urbana  
Del Comune di Rocca di Papa (Rm) 
Corso della Costituente, 26 
00040 - Rocca di Papa - Roma 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 DPR 28.12.2000, n.445) PER 
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI COMPOSTATORI DOMESTICI DEL COMUNE DI ROCCA DI 
PAPA - PROVINCIA DI ROMA. 

 
 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE : 
 

Il sottoscritto ________________________________, nato/a  _________________________________________                                                       
                                   Cognome e Nome                                                                            luogo di nascita 

Il ____________ residente a ____________________________________________________________________ 
 data di nascita                                                                                 indirizzo: Comune - Via e numero civico 
 

Codice Fiscale____________________________  recapito telefonico __________________________________ 
 

Cellulare ____________________________ E-Mail ________________________________________________ 
 

In qualità di intestatario dell’utenza relativa all’immobile adibito a civile abitazione di mia proprietà e/o (di 
proprietà del Sig.____________________________________________________________________) ubicato in  
                                                                Da specificare solo se il proprietario dell’immobile è diverso dal richiedente 
Via  _____________________________________ n.c. ___________  distinto al Catasto Urbano al 
Foglio______ Part. _______ sub. ______,   

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
− Di aver letto e di essere consapevole di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani e dei Servizi di Igiene Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 28/05/2013 
con particolare riferimento agli articoli inerenti l’Albo Comunale dei Compostatori - Capo I - Compostaggio 
Domestico Art.54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-68-70); 
 
− Di accettare fin d’ora il controllo, anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per il 
riciclo della frazione umida dei rifiuti; 

 
− Di autorizzare le comunicazioni, ai recapiti di cui sopra, che il Comune effettuerà a riguardo dell’Albo dei 
Compostatori e per il rispetto del Regolamento medesimo; 

 
− Di essere a conoscenza che il Comune applicherà lo sgravio sulla Tassa/Tariffa solo a seguito del controllo dei 
requisiti da parte dei tecnici incaricati dal Comune e dietro apposita richiesta utilizzando il modello - Allegato 2 - 
appositamente fornito dagli uffici comunali in sede di sopralluogo. 
 

CHIEDE 
 

− L’assegnazione in comodato d’uso a titolo gratuito di n°1 compostiera domestica da 300 litri. 
 

SI IMPEGNA 
 

1) Ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente alle prescrizioni del Regolamento 
Comunale - Albo Comunale Compostatori sopra richiamato e alle indicazione del manuale pratico in 
distribuzione presso l’Ufficio servizi igiene urbana del Comune; 



2) A collocare la compostiera ad una distanza di almeno metri 2 dal confine di proprietà (per distanze 
inferiori è necessario l’assenso del confinante);  
 

3) A restituire la compostiera, adeguatamente pulita, qualora venisse accertato il suo inutilizzo o un suo 
utilizzo non corretto o improprio o sporadico; 

 
4) A garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato per l'assistenza 

tecnica alle utenze e per eventuali verifiche del corretto uso della compostiera; 
 
5) A comunicare qualsiasi variazione che determini il venir meno dell’agevolazione richiesta in via 

immediata e comunque non oltre il termine del 31 Gennaio dell’anno successivo; 
 
6) A non conferire in nessun caso la frazione organica dell’utenza domestica dichiarata per la riduzione 

presso il normale circuito di raccolta.  
 
 
 

Data ______________ 
                                                                                                                      IL RICHIEDENTE 
                                                                                                       _______________________________ 
 
 

Informativa prevista dall’l’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. I dati personali contenuti in questo 
modulo verranno utilizzati dall’Ufficio referente per la gestione ed il controllo delle attrezzature in affidamento. Si autorizza 
pertanto al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate secondo la Legge sulla Privacy n.196/2003 
 
 

              Data ________________                                        Firma ______________________ 
 
 
 
 
 
1) Il/la sottoscritto/a ritiro/a in data odierna una compostiera da 300 litri. 

 
         Data ________________                                        Firma ______________________ 
 
 
 
 
 

2) Il/la sottoscritto/a desidero/a che la compostiera mi venga recapitata dal Comune presso la mia     
abitazione all’indirizzo sopra dichiarato.  

         Data ________________                                        Firma ______________________ 


