
Al: Sindaco

Comune di Capannori

piazza Aldo Moro, 1, Capannori

Adesione al Progetto Eco 

Autocertificazione (Art. 47 D.P.R. n° 445/00)

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  

 

il   

Codice fiscale 

Residente in (frazione)  

via               n° 

Comune   Provincia 

Telefono  email 

In qualità di 

Dati utenza:

Denominazione / Ragione sociale 
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con sede in (frazione) 

via   n° 

Comune   Provincia 

Partita Iva 

Codice utenza (da fattura Ascit) 

Dichiara che l’attività è:

   

Dichiara di aderire al “Progetto Eco” con le seguenti buone pratiche (selezionarne almeno 7):

Installazione di almeno due postazioni con cestini separati per la raccolta differenziata dei

rifiuti all’interno dei locali (obbligatoria)

Eliminazione totale di bicchieri, cannucce, posate, piatti in plastica usa e getta e utilizzo di

stoviglie in carta o materiali riutilizzabili, anche per l’asporto (obbligatoria)

Invito ben evidente a gettare gli  scontrini  fiscali  nel rifiuto indifferenziato (o utilizzo di
scontrini in carta riciclabile) (obbligatoria)

Presenza sul bancone e sui tavoli di zuccheriera con beccuccio (somministrazione di bustine

solo per specifiche esigenze) (obbligatoria)

Somministrazione di acqua e birra in vetro (con possibilità di vuoto a rendere); riduzione
della  somministrazione  in  plastica  usa  e  getta  di  almeno  il  50%  delle  bevande  in  vendita
nell’esercizio (es. bibite gassate)

Somministrazione  al  bancone  di  acqua  alla  spina  o  installazione  di  erogatori  di  acqua
all’interno dei locali

Presenza nel bagno di asciugatori elettrici per le mani o utilizzo di asciugamani lavabili

Impiego di prodotti alla spina ecologici e/o biologici per la pulizia dei locali

Installazione  all’interno  dei  locali  di  una  “bacheca  del  riuso”  con  ritiro,  esposizione  e
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vendita di prodotti provenienti dal circuito locale del riuso

 Dotazione di raccoglitori per mozziconi di sigaretta con conferimento da parte del gestore
nei punti di raccolta comunali

 Donazione  di  alimenti  prossimi  alla  scadenza/fine  giornata  ad  associazioni  o  mense  di
solidarietà; in alternativa politiche di sconto del 50% sulle rimanenze

 Riconoscimento  di  “Repair  Cafè”:  organizzazione  di  appuntamenti  mensili  presso
l’esercizio per imparare ad aggiustare gli oggetti

Dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  che,  ai  sensi  degli  articoli  23–ter  e  23-sexies  del
Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani approvato
con deliberazione di C.C. n. 26 del 8 aprile 2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 89 del 7
luglio 2021, il “Progetto eco” prevede l’applicazione di una riduzione del 10% sulla parte variabile
della tariffa dei rifiuti per l’adesione ad almeno 7 buone pratiche e, nel caso di adesione alla buona
pratica di cui al punto 5), un’ulteriore riduzione del 15% per un totale di 25% di agevolazione. 

Dichiara di essere consapevole che, al fine della verifica dell’effettiva a corretta conduzione del
progetto, personale incaricato potrà svolgere controlli a campione.

Dichiara infine: a) di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di
falsità  e  di  dichiarazioni  mendaci,  come  previsto  dall’art.  76  D.P.R.  n°  445/00;  b)  di  essere
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 483, 495, 496 del C.P. e dalle
leggi speciali in materia.

Firma

Capannori, lì                                                         ________________________

Regolamento (UE) 2016/679. I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le 
finalità relative all’invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non 
saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 
679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per 
ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a 
disposizione l’indirizzo mail:
titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it Il responsabile della protezione dei dati personali è il segretario
generale, e-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it. Per ulteriori informazioni, consultare 
l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web istituzionale all'indirizzo 
www.comune.capannori.lu.i  t  

L’accettazione è obbligatoria al fine dell’attivazione del “Progetto Eco”

                                                                                                  Firma  

Capannori, lì                                                             ________________________________

Allegare copia fotostatica leggibile del documento di identità
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