
MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)

Al Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso

C.da Santone

64045 Isola del Gran Sasso

info@comune.isola.te.it

 Il sottoscritto/a intestatario/a della TARI

Cognome ____________________________________________   Nome_____________________________

in qualità di intestatario/a dell’utenza al Servizio Tributi nato/a a _______________________________

il__________________ e residente o domiciliato in Via/P.za________________________ n._______ 

Tel.______________________ E-mail ___________________________________________________

C.F. ______________________________________ n. component familiari _________.

Avendo a disposizione uno spazio verde con le seguent carateristcieh

◊ Orto 

◊ Giardino 

◊ Altro (specificare)_________________________ 

di Mq _________________________

E di Mq _________________________dedicat alllallevamento di animali da fatoria.

Ha individuato un’area di tale spazio verde per pratcare il compostaggio domestco sita rispeto alla propria

abitazione (descrizione sintetca)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

.............

 consapevole delle sanzioni penalii nel caso di diciiarazione non veriterai di formazione o uso di at falsii 

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

CHIEDO (barrare solo se di interesse) 



⃝  l’assegnazione  in  comodato  d’uso  gratuito  di  una  compostera  domestcaa  se  disponibilea  ed  in

conformità      con quanto previsto nel Regolamento di cui sopraa 

DICHIARA

● di accetare di efettuare il compostaggio domestco della frazione umida nell’unità immobiliare di

residenza o domicilio e cioè di conferire tut i rifiut organici elencat nel relatvo disciplinare su

terreno di sua proprietà secondo le seguent modalitàh

♣ cumulo;

♣ silo o cassa in legno;

♣ buca;

♣ composter;

● di aver individuato un’area verde per pratcare il compostaggio domestco sita rispeto alla propria 

abitazione (descrizione sintetca)h

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

● di utlizzare il compost prodoto in area verde/orto/terreno agrario di sua proprietài sito (indicare il

luogo ove viene conferito il compost in modo sintetco)h

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.................

● di ciiedere l’iscrizione all’Albo dei compostatori del Comune di Isola del Gran Sasso;

● di ciiedere la riduzione sulla TARI nella misura stabilita dal regolamento comunale ed  accordata

alle  utenze  domestcie  cie  pratcano  il  compostaggio  domestco  con  decorrenza  dall’anno

successivo  all’iscrizione  all’Albo  dei  compostatorii  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento

comunale per l’applicazione della riduzione della TARI per il compostaggio domestco delle frazioni

organicie;

● che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza: 

□ superiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà;

□ inferiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà previo assenso scrito del/dei confinante/ii cie si

allega in copia alla presente unitamente alla copia fotostatca del documento di identtà del confinante

stesso;

DICHIARAa INOLTRE

● di aver leto e di impegnarsi a rispetare le norme contenute nel “Regolamento per l’applicazione

della riduzione della della TARI per il compostaggio domestco delle frazioni organicie”;

● di essere consapevole cie il Comune di Isola del Gran Sasso non efetuerà più la raccolta della

frazione organica per la sua utenza;

● di impegnarsi altresì ad efetuare regolarmente le altre raccolte diferenziate atvate sul territorioi

ed ad utlizzare la stazione ecologica e/o centro di raccolta eventualmente in esercizio nel Comune;



● di essere a conoscenza ciei al fine di otenere il beneficio agevolatvo dovrà essere consentto lo

svolgimentoi  in  qualunque  momento  di  controlli  ed  accertament volt ad  accertare  se

l’efetuazione del compostaggio domestco sia realizzata in modo completoi costante e conforme a

quanto stabilito dal disciplinare relatvo al compostaggio domestco della frazione umida da parte

del  personale  delllAmministrazione  comunale  o  altro  personale  allluopo  incaricato.  In  caso  di

accertamento  del  mancato  utlizzo  della  compostera/altro  per  l’atvità  di  compostaggio

domestcoi il Comune avrà il dirito di revocare il  riconoscimento della riduzione della TARI e la

fornitura della compostera;

●  di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di diciiarazione mendacei così come

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000i n. 445 e s.m.i.

Il Comune di Isola del Gran Sasso rimane a disposizione per risolvere i problemi cie si dovessero presentare

durante il periodo di afdamento della composterai cie terminerà nel caso si riscontri il mancato utlizzo o

nel caso di rinuncia volontaria del riciiedentei da comunicarsi all’Ufcio Protocollo tel/fax0861975926 .

____________________ lì__________________

Firma

________________________________

Diciiaro di essere informatoi ai sensi e per gli efet di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. cie i dat

personali  raccolt saranno  tratati  ancie  con  strument informatcii  esclusivamente  nell’ambito  del

procedimento per il quale la presente diciiarazione viene resa.

____________________ lì__________________

Firma

________________________________


