(ALLEGATO 2).
MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
AL COMUNE DI NUVOLENTO
Ufficio Ambiente
Piazza Roma, 19
25080 Nuvolento (BS)
Il sottoscritto: cognome ………………………………… nome ………………………………… nato a ………………………………
il …………………… residente in Nuvolento (BS) via ……………………………………..……….………………… N. …………
C.F. …………………………………………….…………
Tel. ………………………………… e-mail …………………………………
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dal’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
1) che i rifiuti utilizzati per il compostaggio domestico provengono dall’abitazione di residenza;
2) di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica e cioè di conferire tutti i rifiuti
organici, ad esclusione di quelli che, per loro natura, non sono compostabili, secondo le seguenti
modalità:
 Compostiera chiusa commerciale
 Compostiera chiusa fai da te
 Compostiera aperta
 Buca (dimensioni massime 3 mq.)
3) che il compostaggio domestico è effettuato su un area verde con le seguenti caratteristiche:
 orto  giardino  altro specificare: ………………………………………………..
di cui ha disponibilità a titolo di:
 proprietà  locazione  comodato d’uso  altro specificare: ………………………………………………..
4) di utilizzare il compost prodotto sul seguente sito:…………………………………………………………..
5) che la compostiera è posizionata alla distanza di almeno due metri dal confine di proprietà nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 889 del c.c.;
6) di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio della riduzione TARSU dovrà essere
consentito lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli da parte di personale
dell’Amministrazione Comunale o altro personale all’uopo incaricato e 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 alla ruduzione della TARSU;
8) di aver letto ed accettato le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti e nel Regolamento relativo alla pratica del compostaggio domestico della frazione organica;
9) di essere a conoscenza che i dati delle utenze che effettueranno la domanda di compostaggio
saranno inseriti in un apposito albo dei compostatori;
10) di essere a conoscenza che per ottenere la riduzione della TARSU anche per gli anni successivi
è necessario presentare apposita richiesta di rinnovo;
SI IMPEGNA ALTRESI’
1) ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio ed a utilizzare l’isola
ecologica in esercizio nel Comune.
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
dei procedimenti per il quale la denuncia viene resa.

Data _____________
FIRMA
____________________________

