COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

All. B2 al regolamento comunale sul compostaggio domestico:domanda di concessione sconto TARI
per utilizzo composter di proprietà o in condivisione
Al Sindaco del Comune di Massa Marittima
Piazza G. Garibaldi n° 9/10
58024 Massa Marittima (GR)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a il __________________ a
___________________________________________ CF_________________________________________
Residente in ______________________________via___________________________n°________
Telefono___________________ cellulare __________________ mail______________________________
CHIEDE
di poter usufruire dell’agevolazione sulla TARI prevista dal Regolamento comunale per chi attua
l’autosmaltimento dei propri rifiuti organici tramite compostaggio domestico.
A tal scopo dichiaro:
o Di risiedere stabilmente nell’abitazione sopra indicata
o di praticare regolarmente il compostaggio domestico per mezzo di compostore di mia proprietà
v (  auto costruito,  acquistato), in (materiale) ________ con capacità pari a Litri ____,
v che utilizzo dal (data) __________________,
v il composter si trova:
Ø presso la mia abitazione dotata di

 giardino in proprio di mq ______________,  giardino

condominiale di mq ________(in questo caso indicare se lo utilizzeranno anche altri condomini)
_________________________________________________
Ø presso

appezzamento

di

terreno/orto

sito

in

_________________________________

____________________________________________________________________

con

superficie ____________ distanza dalla mia abitazione: km ________________ Mi reco in tale
luogo con frequenza di numero ________ volte a settimana,
Ø presenza animali domestici:  sì: __________________________  no;

oppure
o di condividere con la famiglia del sig. ___________________________________________ l’utilizzo
del composter a cui è stato affidato in comodato gratuito dal comune. Il composter si trova:
______________________________________________________________________;
o Che il mio nucleo familiare è composto da n°_____ persone;
o Di aver preso visione del Regolamento di Igiene Urbana Allegato 3 pag. 49 e di accettarne tutte le
clausole.
In fede, (luogo e data) _____________________________

Firma ___________________________
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