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MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO  

E CONSEGUENTE ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE TARI 
 

 

Il sottoscritto: 

Cognome______________________________ Nome _________________________ nato a ____________________  

il _____________ residente in ______________________Via __________________________________ n. _______  

Tel. __________________________ e-mail ________________________ C.F. ______________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i,  

 

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 

 

1) che i rifiuti utilizzati per il compostaggio domestico che con la presente istanza si dichiara di attivare provengono 

dall'abitazione di residenza identificata in catasto al foglio _________ particella ______ sub ______ superficie catastale 

mq. ________ ;  

 

2) di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica e cioè di conferire tutti i rifiuti organici secondo le 

seguenti modalità:  

□ compostiera chiusa di tipo commerciale  

□ cassa di compostaggio in legno aerata a facile rivoltamento 

□ cumulo  

□ buca o concimaia 

 

3) di avere a disposizione il suddetto spazio verde a titolo di :  

□ proprietà 

□ locazione  

□ comodato d'uso  

□ altro (specificare) _________________________________________________________________________________________ 

  

4) di aver riconsegnato il kit per la raccolta della frazione umida fornito dal Comune di Calvagese della Riviera 

(contenitore marrone) e che pertanto la frazione umida non dovrà essere esposta nelle giornate previste per la raccolta 

porta a porta della frazione (in data___________________ protocollo n._________________); 

 

5) di essere a conoscenza che la frazione umida non potrà essere conferita presso il Centro di Raccolta del Comune di 

Calvagese della Riviera e nemmeno il compost prodotto dal processo di compostaggio; 

 

6) di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio della riduzione TARI dovrà essere consentito lo 

svolgimento, in qualunque momento, di controlli da parte del personale dell'Amministrazione comunale o altro 

personale all'uopo incaricato, volti ad accertare che il compostaggio domestico sia effettuato in modo completo, 

costante e conforme a quanto stabilito dal regolamento relativo al compostaggio domestico della frazione umida; 

 

7) di essere a conoscenza che in caso di accertamento di mancata/errata attività di compostaggio domestico, ovvero in 

caso di impossibilità a procedere all'accertamento per motivi imputabili al compostatore, il Comune revocherà il 

riconoscimento della riduzione della TARI; 

 



8) di essere a conoscenza che la riduzione della TARI è subordinata alla presentazione entro il 31 ottobre dell’anno 

precedente dell’istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di 

riferimento; 

 

9) di essere a conoscenza che la riduzione TARI verrà applicata con decorrenza dall’anno successivo a quello di 

presentazione dell’istanza in oggetto e che la determinazione della percentuale di riduzione tariffaria è determinata dal 

Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano tariffario e delle relative tariffe; 

 

10) di aver letto ed accettato tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale per il compostaggio domestico; 

  

11) di essere a conoscenza che i dati delle utenze che effettueranno la domanda di compostaggio saranno comunicati 

all’ente gestore del servizio di nettezza urbana. 

 

12) di essere a conoscenza che per ottenere la riduzione della TARI anche per gli anni successivi è necessario avanzare 

apposita richiesta di rinnovo entro il 31 ottobre di ogni anno;  

 

 

 

 

 

CHIEDE pertanto 

 

la riduzione della TARI nella misura accordata alle utenze domestiche che praticano il compostaggio secondo quanto 

previsto dal regolamento TARI comunale e dal regolamento per il compostaggio domestico.  

 

 

Data___________________________  

 

FIRMA 

_____________________________ 

 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.  

 

FIRMA 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

□ Ricevuta (in carta semplice e protocollata) della riconsegna del kit per la raccolta della frazione umida. 

□ Accordo firmato dai confinanti (in carta semplice e protocollato) – nel caso in cui il composter sia collocato ad una 

distanza minore di 3 metri dai confini con le proprietà vicine. 

□ .…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


