
All'Ufficio Ambiente

del Comune di Santa Maria a Monte

Oggetto: Richiesta per il compostaggio domestico e per la riduzione della tariffa 

Io sottoscritto/a

Nome    Cognome      C.F.  

Cittadinanza    nato a   il  

residente a   in via/Piazza   n°  

telefono   mail   

a) mi  impegno  ad  effettuare  il  recupero delle frazioni umide e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare,

presso la propria residenza  per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul proprio orto,

giardino, fioriere. 

b) mi impegno, altresì, a effettuare in maniera ottimale la pratica di compostaggio riducendo al minimo il conferimento

al servizio pubblico di raccolta della frazione umida dei rifiuti.

c)  dichiaro  di  accettare  di  sottopormi  ai  controlli-accertamenti  effettuati  dal  personale  incaricato  dal  comune

sull’effettiva pratica di compostaggio domestico circa:

- la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico e il suo utilizzo;

- l’effettivo utilizzo del composter (o altro sistema), testimoniata dalla presenza di materiale fresco;

- l’assenza di frazione umida nei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;

Io sottoscritto mi impegno ad effettuare il compostaggio utilizzando la seguente struttura:

l'immobile presso il quale viene eseguito il compostaggio:

  

 

 

biocomposter in comodato d'uso

biocomposter acquistato

concimaia

cumulo

altro

propria abitazione posta in via/piazza n.

altra abitazione posta in via/piazza n.

terreno di proprietàposta in via/piazza n.



Il proprio nucleo familiare si compone di n.    persone.

I metri quadri di giardino e/o orto a disposizione sono  .

allego:

Il trattamento dei dati avverrà presso il competente servizio del Comune, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati personali.

All’interessato sono riconosciuti  i  diritti  di  cui all’ art. 7 D.Lgs. n.196/2003, e in particolare il  diritto di  accedere ai  propri  dati  personali,  di

chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  di  legge,  nonché  di  opporsi  al

trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria a Monte, Piazza della Vittoria 47 – 56020 Santa Maria a Monte.

Luogo e data,    Firma  __________________________________________

firma da apporre davanti all’impiegato 

oppure allegare fotocopia del documento di  riconoscimento in corso di validità

altro

ricevuta acquisto biocomposter (solo per coloro che lo hanno acquistato per conto proprio)

ultima ricevuta pagamento bolletta rifiuti con numero utente

documentazione fotografica e planimetria con ubicazione del compostaggio domestico



INFORMAZIONI UTILI

Riduzione tariffa

Il soggetto richiedente è a conoscenza che il corretto compostaggio, qualsiasi sia la struttura utilizzata, comporta una

riduzione della parte variabile della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani secondo il regolamento comunale dei rifiuti

vigente. 

La riduzione della tariffa avrà il seguente corso:

 per  chi  utilizza  una  struttura  come  biocomposter  acquistato  in  proprio,  concimaia,  cumulo,  dalla  data  di

sottoscrizione della presente richiesta;

 per chi utilizza il biocomposter fornito dal comune dalla data di consegna in comodato d’uso.

Il  soggetto  sottoscrivente  si  impegna fin d'ora ad accettare le verifiche,  in merito al  corretto  utilizzo,  da parte del

personale addetto che può essere un tecnico comunale o i tecnici della ditta che gestisce il servizio di controllo.

Modalità di consegna

Ai  soggetti  che  hanno  richiesto  il  biocomposter  si  fa  presente  che  sarà  concesso  in  comodato  d’uso  gratuito  e

consegnato quando ci sarà la disponibilità secondo l’ordine cronologico delle richieste; sarà cura dell’ufficio contattare

l’utente per la consegna del composter.

Il soggetto si rende disponibile a consentire l’accesso alla propria abitazione/immobile per il controllo del compostaggio

Distanza da rispettare

La struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza superiore a cinque metri dal confine della proprietà o

inferiore a cinque metri dal confine della proprietà, previo accordo sottoscritto dal   confinante e allegato alla presente

Variazioni utenza e decadenza

Le variazioni  di indirizzo e residenza o del soggetto richiedente devono essere tempestivamente comunicate all’ufficio

ambiente pena   la  decadenza  delle agevolazioni tariffarie.  

Il  soggetto  deve  comunicare  tempestivamente  all’ufficio  ambiente  la  sospensione o l’interruzione  della  pratica  del

compostaggio domestico.

E’  prevista  la  decadenza  immediata  nel  caso  in  cui  le  verifiche  periodiche  sul  corretto  utilizzo  del

biocomposter/cumulo/concimaia  che  verranno  effettuate,  previo  appuntamento  telefonico,  da  parte  del  personale

addetto, accertino la non conformità a quanto convenuto al momento della richiesta.
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