Comune di Ariano Irpino – Regolamento Comunale per l’adesione alla pratica del
compostaggio domestico
MODULO “A”
Domanda di adesione al compostaggio domestico

Spett. le Comune di ARIANO IRPINO
Area Finanziaria
e p.c. Area Tecnica

Oggetto: Domanda di adesione al compostaggio domestico.
Il sottoscritto _____________________________________ (iscritto nella lista di carico delle
utenze domestiche TARI per l’abitazione principale) nato a ________________________________
il

__________________

e

residente

a

_____________________________________

_____________________________
n.°

_________,

in

Via

domiciliato

a

_______________________________ in Via ____________________________ n.° _____ (se
diverso dalla residenza) Codice fiscale ____________________________ telefono _____________
e-mail _______________________________ Codice contribuente___________________________
(reperibile nell’ultima bolletta TARI), con la presente
CHIEDE
1. di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso
la mia abitazione adibita a residenza: (__) annuale - (__) stagionale;
A tal fine
DICHIARA
di essere:
(__) proprietario - (__) comproprietario - (__) locatario - (__) altro, di un’area verde (orto o
giardino) di almeno 40 metri quadrati, identificata catastalmente dal foglio ______ particella
________ sub _______ per gestire la compostiera;
(__) di aderire alla pratica del compostaggio domestico, così come disciplinato dal “Regolamento
Comunale per l’adesione alla pratica del compostaggio domestico” del Comune di Ariano Irpino,
così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n.° ….. del …...
Dichiara inoltre:
1. di disporre di una superficie di almeno 200 mq. Per utilizzare il compost prodotto ai fini
agronomici nel proprio: (__) giardino - (__) orto - (__) parco;
2. di sollevare l’Amministrazione Comunale da eventuali doglianze dei vicini sul mancato rispetto
delle norme;
3. di accettare i controlli che l’Amministrazione Comunale vorrà disporre al fine di verificare la
reale e buona pratica del compostaggio;
4. di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
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SI IMPEGNA
1. a limitare il conferimento della frazione umida dei rifiuti al servizio di raccolta effettuato dal
Comune provenienti dalla propria abitazione e di destinare la stessa al compostaggio;
2. a comunicare l’eventuale cessazione o variazione delle condizioni legittimanti la concessione
della compostiera.
ALLEGA
Stralcio planimetrico catastale con l’indicazione dell’area di collocamento della compostiera.
DICHIARA
1. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
2. il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai
sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Data _____________________
Firma __________________________________________
Si allega documento di identità valido.

