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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 

 
 
La/il sottoscritta/o  nato a  
 
il  residente a  c.a.p.  

 
in via  n.  codice fiscale  
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla dichiarazione non veritiera (art. 75 
D.P.R. 445/2000). 
 Al fine dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed 
assimilati: 
 

D I C H I A R A 
 

1. che l’utenza sita a    Limana    in via  n  
 
 identificativi catastali: 

Foglio Numero Sub. Categoria 
    
    
    

 
• è ubicata in zona agricola classificata “E” 

 
2. di praticare dal _____________ il compostaggio domestico trattando in proprio la frazione 

umida dei rifiuti urbani (scarti vegetali provenienti dal giardino/orto, resti dell’attività di 
preparazione dei pasti, pietanze non consumate, tovaglioli e fazzoletti di carta ecc.) utilizzando 
(barrare la casella che interessa): 

 Concimaia 
 cumulo (realizzato nel rispetto del Regolamento Comunale per l’applicazione della 

tassa smaltimento rifiuti) 
 fossa (realizzata nel rispetto del Regolamento Comunale per l’applicazione della 

tassa smaltimento rifiuti) 
 
3. di collocare la concimaia/fossa/cumulo ad una distanza di almeno 5 metri dalle abitazioni dei 

vicini (salvo diverso assenso del confinante interessato) e di utilizzare tutti gli accorgimenti 
necessari per non arrecare fastidio o danno. 

 
4. di impegnarsi ad utilizzare in loco il materiale prodotto nel processo di compostaggio. 
 
5. di accettare incondizionatamente la verifica ed il controllo sull’effettiva pratica del 

compostaggio domestico da parte di soggetti incaricati dall’Amministrazione Comunale. 
 
6. Di essere a conoscenza di incorrere nelle sanzioni amministrative per le infrazioni riscontrate, 

oltre alla decadenza del diritto di riduzione della tassa/tariffa a partire dall’anno di accertamento 
dell’infrazione stessa. 

 



E:\ComuniVENETO\Valbelluna11102006\LIMANA\4_regolam.modulist\modulistica\TASSA RIFIUTI\dichiara_fo_cu_co.doc 

7. Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i 
dati personali forniti saranno trattati, anche con sistemi informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il responsabile dell’Ente 
designato cui rivolgersi per l’esercizio dei vostri diritti è la Sig.ra Venzo Tiziana , funzionario 
responsabile dell’area economico finanziaria. 

 

 
 

Limana,  _________________ 

Il Dichiarante 
 

_________________________ 
 

 

===================================== 
 
 

 La presente dichiarazione è stata sottoscritta in presenza dell’incaricato comunale sig./ra 
____________________________________; 

L’incaricato Comunale 
 

________________________ 
 

 
 Allego copia, in carta semplice, di documento in corso di validità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************************ 
La dichiarazione non è soggetta all’autenticazione delle firma quando: 
• è presentata e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a  ricevere la documentazione; 
• viene inviata per posta, o trasmessa per via telematica, con allegata un fotocopia di documento di riconoscimento 

valido. 
************************************************************************************************ 


