MODELLO A

Al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
Piazza Martiri di Nassirya, Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Ambiente
Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA
FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(Delibera di C.C. n.
del
)

Io sottoscritto/a

,

nato il

/

/

e residente a
n.

Codice Utente TARI

a

n Via/Piazza
- tel.

CHIEDO
o di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso
la mia abitazione sita in via/P.za _ n. , adibita a residenza;
o l’assegnazione, se disponibile, in comodato d’uso gratuito di una compostiera
domestica.
DICHIARO
 che il compostaggio verrà attuato utilizzando solo la compostiera in comodato d’uso o
compostiera già in possesso;
 che l’umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr.
persone;
 che i prodotti di risulta saranno utilizzati nel mio orto e/o giardino di mq.
circa;
 che la struttura di compostaggio sarà collocata:
•
•
•
•

Su un giardino con una superficie scoperta di mq
L’ubicazione sarà a mt.
dall’abitazione.
Dal confine di altre proprietà o strada a mt.
Ubicazione su terreni
o Privato ed in disponibilità (in allegato dichiarazione
proprietario/comproprietario/ delibera di condominio)
• Il luogo ove avvenire il compostaggio è ben definito e verificabile
o SI
o NO
• Il compostaggio sarà utilizzato presso

di

assenso

del

 di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di
Sant’Egidio del Monte Albino e di accettarne integralmente il contenuto.
MI IMPEGNO
 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 (nel caso di assegnazione in comodato d’uso gratuito) 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.

Sant’Egidio del Monte Albino,

RICHIEDENTE

N.B.: La presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di Sant’Egidio del Monte
Albino . La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le
verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà, inoltre, essere richiesta
eventuale documentazione fotografica, attestante l’effettuazione della pratica del compostaggio. Si fa presente, inoltre,
che alla firma della convenzione, il richiedente è tenuto a restituire, eventuali, bidoni ricevuti in consegna (per la
raccolta dell’umido).

Modello B

Al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
Piazza Martiri di Nassirya, Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
Ufficio Ambiente

Oggetto: RICHIESTA DI RECESSO AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA
FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(Delibera di C.C. n.
del
)

Io sottoscritto/a

,

nato il

/

/

e residente a
n.

Codice Utente TARI

n Via/Piazza
- tel.

COMUNICA CHE
o dal giorno

cesserà di praticare il compostaggio domestico

della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in
Via/Piazza
n.
, adibita a residenza;
(se in possesso)
o si impegna a riconsegnare contestualmente, al Servizio Ecologia del Comune di
Sant’Egidio del Monte Albino (Sa), la compostiera fornitagli in comodato d’uso
gratuito.

DICHIARA
di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di
Sant’Egidio del Monte Albino e di accettarne integralmente il
contenuto.
Sant’Egidio del Monte Albino,
RICHIEDENTE

a

COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL
MONTE ALBINO (SA)

CONVENZIONE PER L’ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA
DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI

Premesso che :
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.

del_

è

stato

approvato il Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico;
- che nessun corrispettivo economico deve essere dovuto al Comune di Sant’Egidio del Monte
Albino per l’uso della compostiera.
Art. 1
,
nato il

Io sottoscritto/a

/

/

e residente a
n.

a

n Via/Piazza

Codice Utente TARI

- tel.

Intestatario/a della TARI, si impegna:
-

-

a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso
la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul
proprio orto, giardino, fioriere;
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.
Art. 2

Il compostaggio sarà effettuato utilizzando esclusivamente compostiera già in possesso o concessa
in comodato d’uso gratuito o da parte di questa Amministrazione che impegna:
- a conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli scarti
organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino;
- ad utilizzare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e
prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;

-

a restituire la compostiera al Comune, che rimane proprietario dell’Ente, se decidesse, per
qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla.

3
La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio
domestico non venga più attuato, l’utente deve comunicare la variazione al Comune (utilizzando il
“Modello B”).

4
L’utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza
preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune per accertarne la conformità a quanto
convenuto nei precedenti articoli e l’effettiva pratica del compostaggio. La convenzione
avrà decadenza (con effetti a partire dalla data della presente convenzione) sia in caso di non
accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell’operazione di
compostaggio.

5
Il Regolamento Comunale del Compostaggio Domestico ed il Regolamento Comunale TARI
disciplinano l’applicazione, le modalità e l’entità dell’eventuale sconto/riduzione per gli utenti
aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

Sant’Egidio del Monte Albino,
RICHIEDENTE
Intestatario della TARI

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.

6

7

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ADESIONE ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

8

