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Allegato 1

All’UFFICIO ……………..

del COMUNE di ……………….

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI COMPOSTATORI E DI CONTESTUALE RIDUZIONE 

DELLA TASSA PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI 

Il sottoscritto :

Cognome …………………………………… Nome………………………………………….…….…………

Residente in……………………………… Via/Piazza………………………………n.c. ……….…………...

Comune…………………………………………CAP……………………..………………….………….........

Codice Fiscale………………………………………………………………………………….……………….

Recapito telefonico …………………………. e-mail/pec ….…………………………………….……………

intestatario dell'utenza relativa alla civile abitazione sita in (da compilare solo se diverso dal richiedente):

Via/Piazza…………………………………………………………………………n.c. …………….…….........

Comune……………………………………………….………………CAP…………………….….….……….

O

In qualità di …………………………………………… della Soc……………………………………………..

avente sede legale a .............................................................................................................................................

 in Via/Piazza ............................................................................................................................ n. ...................., 

C.F. ................................................, tel. ........................................e-mail/pec.…………………………………

C H I E D E

o l’applicazione della riduzione della tassa, prevista dal Regolamento Comunale di Compostaggio, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. …….. in data …………….

o l'assegnazione di n._____compostiere. 

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000:

o che l’immobile/attività oggetto della richiesta di riduzione, sito all’indirizzo sopra indicato è iscritto 

regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa Tassa Rifiuti e che, in relazione al pagamento della 

stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso;

o che non si è beneficiato di altri precedenti affidamenti di compostiere;

o che il nucleo familiare è composto da n……………..persone (nel caso di utenze domestiche);

o che l’utenza è dotata di giardino o area verde, ad uso esclusivo, di mq. ………….………;
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o che l’utenza è parte di un condominio/area comune composto da n. …………….. appartamenti, con 

superficie condominiale a giardino o area verde di mq. …………….. e di utilizzare tale spazio comune 

nel rispetto dei limiti previsti dal codice civile in merito all’ “uso di cosa comune” (si allega il verbale di 

approvazione dal parte dell’Assemblea condominiale o dagli aventi titolo);

o che in caso di mancata assegnazione della compostiera in comodato d’uso gratuito effettuerà il 

compostaggio della frazione organica attraverso compostiera propria di …………..l;

o di aver letto e di approvare le norme del Regolamento dell’Albo comunale Compostatori e, in 

particolare, di IMPEGNARSI: 

1. ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente alle prescrizioni del Regolamento 

dell’Albo Comunale Compostatori e alle indicazioni fornite dal Comune;

2. a distribuire il compost prodotto, esclusivamente, sul giardino o area verde o terreno privato, di 

proprietà o in disponibilità, pertinenziale o adiacente all'abitazione/attività per cui si è utenza Tari;

3. a partecipare alle iniziative di formazione organizzate dall’Ente;

4. a collocare la compostiera domestica ad una distanza di almeno metri 2 dal confine di proprietà e di 

almeno 10 m da porte o finestre delle altrui abitazioni;

5. a restituire la compostiera, adeguatamente pulita, qualora venisse accertato il suo inutilizzo o un suo 

utilizzo non corretto o improprio o sporadico;

6. a consentire 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 stessa;

7. a consentire ogni eventuale accertamento e controllo sulla corretta pratica del compostaggio;

8. a comunicare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuata pratica del 

compostaggio, il numero di svuotamenti della compostiera (una volta riempita completamente). 

Data ……………….…………

IL RICHIEDENTE

_______________________________

I dati personali contenuti in questo modulo verranno utilizzati dall’Ufficio referente per la gestione ed il controllo della pratica di 
compostaggio. 
Si autorizza, pertanto, al trattamento dei propri dati personali, per le finalità connesse alla gestione della pratica del 
compostaggio, secondo la Legge sulla Privacy n.196/2003.

Firma……………………………………………………………………………………………………………


