Allegato A
Al Signor Sindaco
del Comune di
89843 STEFANACONI

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA
TARI.
_l_ sottoscritt__ _______________________________________ nat_ a ________________________ (___)
il _______________ C.F.: _____________________________, residente a ___________________ (___) in
___________________________________________________ n.____ tel.______________________

CHIEDE
di poter effettuare il compostaggio in proprio della frazione organica dei rifiuti con l’assegnazione in comodato
d’uso gratuito di una compostiera domestica e, perciò, di usufruire della riduzione del 20% sulla quota variabile
della tariffa TARI, ai sensi dall’Art. 7 – “BENEFICI” delle LINEE GUIDA GESTIONE COMPOSTAGGIO
DOMESTICO, sull'area verde non pavimentata sita a _____________________________ in via
____________________________ n° ______, censita catastalmente al Foglio ______ Mappale n°
__________ destinata a _______________________________.
A tal fine dichiara:
 che il compostaggio sarà attuato utilizzando la compostiera concessa in comodato d’uso gratuito
dietro presentazione del Modulo di consegna (Allegato B) delle linee guida di gestione del
compostaggio domestico;
 di essere dispost_ a stipulare apposita convenzione con il Comune, impegnandosi ad effettuare il
processo di compostaggio secondo le istruzioni che saranno impartite da specifiche disposizioni
tecniche o dal Comune stesso e nel rispetto delle condizioni fissate nella convenzione;
 di impegnarsi a trattare in proprio la frazione umida dei rifiuti urbani (scarti vegetali, resti dell'attività di
preparazione dei pasti e pietanze non consumate, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di
carta, ecc.) e ad utilizzare in loco il materiale prodotto nel processo di compostaggio, con espressa
esclusione di materiali costituenti la frazione secca dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in
metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili);
 di aver preso visione delle “LINEE GUIDA GESTIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO” del Comune
di Stefanaconi e di accettarne integralmente il contenuto.

Si impegna, inoltre:
 a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci
verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;
 ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;
 a restituire la compostiera al Comune qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della
stessa;
 a permettere l’accesso all’area dove è situata la compostiera al personale incaricato
dall’Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.

Ai fini del calcolo del punteggio per l’assegnazione dichiara quanto segue:
1. Il numero dei componenti del nucleo familiare residente è: ________;
2. L’area verde utilizzata è ubicata:
o nel centro storico;
o nel centro abitato;
o fuori dal centro abitato e dal centro storico;
3. La superficie dell’area verde non pavimentata è pari a mq. ________;

Stefanaconi li ______________________

Il Richiedente
________________________

ALLEGATI: Copia documento di identità e Codice Fiscale
N.B.: Nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune di Sommatino
accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda decadrà la riduzione applicata e verrà
effettuato il ritiro della compostiera. Potrà, inoltre, essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante l’effettuazione
della pratica del compostaggio.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/03) Come previsto dall’art. 13, D.Lgs 196/03, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza.
La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo
a personale aziendale o dell’Amministrazione Comunale.

