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Oggetto: domanda di adesione all’attività di compostaggio domestico con relativa riduzione  della tassa 
smaltimento rifiuti.  

MODULO DI ADESIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE  

Il sottoscritto:_____________________________________________________________________  

nato a _____________ Prov. ____ il ___________________ residente in ____________________,  

Via _________________________________________________ C.F. _______________________  

 Tel.__________________(obbligatorio)  

D I C H I A R A 

1) di voler effettuare il compostaggio domestico per i rifiuti derivanti dalla propria abitazione  privata (scarti domestici e rifiuti 
vegetali) alle condizioni tutte del “Regolamento comunale  del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani”, 
delle direttive e delle  disposizioni del Comune;  
 
2) di essere a conoscenza delle norma del regolamento comunale per l’attività di compostaggio;  
 
3) di non utilizzare il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali e di avvalersi, quindi, della riduzione della 
tassa per la raccolta dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista per chi effettua correttamente il compostaggio domestico e 
ciò dall’anno successivo a quello dell’inizio di detta attività;  
 
4) di destinare ad attività di giardinaggio, agricoltura od orticoltura il compost prodotto;  
 
5) di consentire il sopralluogo da parte del personale dipendente dall’Azienda raccolta rifiuti o incaricato dal Comune per  
l’accertamento della buona e continuativa attività di compostaggio;  
 
6) di essere a conoscenza che l’inosservanza delle prescrizioni e delle norme regolamentari nonché delle direttive e disposizioni del 
Comune in merito, comporterà l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e la revoca della riduzione tariffaria.  
Valendosi, inoltre, delle disposizioni di cui all’art.46 del D.P.R 28/12/2000 n.445, consapevole delle pene statuite dal Codice penale 
e dalle Leggi speciali per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
 

AUTOCERTIFICA 

il possesso e l’utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio con l’uso di idonei contenitori che consentono la 
degradazione dei composti organici o, in alternativa, l’utilizzo, qualora quest’ultimo sistema non comporti fastidi per il vicinato, di 
buca o cumuli ove è prevalente un processo di degradazione per via aerobica su una superficie di terreno delle dimensioni indicate 
nel predetto regolamento comunale di compostaggio, mantenendo una distanza minima dalla proprietà ad uso civile di terzi di 
almeno cinque metri.  

□ Barrare la casella nel caso in cui si è già in possesso di compostiera domestica e si intende usufruire dell'agevolazione per il 

pagamento della TARI nell'ordine del 10%, fermo restando le condizioni di cui all'avviso prot. n. 6941 del 01.10.2015. 

                                                                                                                                                                             In fede  
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