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CONVENZIONE PER L’ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 
Il sottoscritto: 
Cognome  __________________________   Nome_____________________________  
Via  ____________________________________________________  n.   _____ 
Località        _____________________________________________________________  
Comune  __________________________ Tel. _______________________________ 
Codice fiscale  ____________________________________________________________ 
 
In qualità di: ___ intestatario          __ familiare      ___ altro 
 
Dati dell’intestatario della Tassa Rifiuti Solidi Urbani 
(non compilare se coincidono con quelli del richiedente) 
Cognome  __________________________   Nome_____________________________  
Via  ____________________________________________________  n.   _____ 
Località        _____________________________________________________________  
Comune  __________________________ Tel. _______________________________ 
Codice fiscale  ____________________________________________________________ 
Numero di componenti del nucleo familiare   _________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
- di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del 

giardino utilizzando apposita compostiera; 
- di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta solamente la rimanente frazione 

secca dei propri rifiuti; 
- di accettare i controlli che l’Amministrazione vorrà fare. In caso di accertamento del 

mancato utilizzo della compostiera l’Amministrazione avrà il diritto di revocare il 
riconoscimento della riduzione; 

- di aver letto ed accettato il Regolamento di compostaggio domestico allegato. 
 

 
SI IMPEGNA 

 a trattare in proprio in proprio la frazione umida e verde dei rifiuti effettuando il 
trattamento a mezzo di: 

 
□  composter in plastica                  □ cumulo                      □ buca di compostaggio 

 
 a liberare il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di 

compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto. 
 

CITTA’ DI CASTROVILLARI 
Via XX Settembre - Piazza A. Schettini - Cap. 87012 – prov. CS  
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RICHIEDE 
(La richiesta può essere presentata solo dagli utenti che inoltrano  la domanda per 
la prima volta) 
  l’assegnazione gratuita della compostiera  

 
Gli utenti saranno contattati telefonicamente (il numero di telefono va indicato nei dati 
anagrafici utente) e riceveranno gratuitamente l’attrezzatura (compostiera) e le specifiche 
istruzioni per eseguire la pratica del compostaggio domestico. 
 
Annotazioni: (a cura dell’operatore) 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione  per l’istruttoria e 

le verifiche  necessarie (D.Lg. 196/2003) 

 
Firma del 
dichiarante  

 
Codice dell’operatore                      Firma dell’operatore 
 

CHIEDE 
 Il riconoscimento del beneficio previsto per aver aderito al progetto di compostaggio 

domestico con le modalità previste dal Regolamento comunale nella misura stabilita 
annualmente dal Comune con la delibera di approvazione delle tariffe. 

 
 Prende atto che in caso di verifica dell’inesistenza delle condizioni necessarie per 

beneficiare dell’agevolazione, la concessione del beneficio verrà revocato e 
l’Amministrazione provvederà a recuperare il contributo rivalutandolo al tasso di 
interesse legale. 

ALLEGA 
 
 fotocopia della ricevuta attestante il pagamento della tariffa dei rifiuti riferita all’anno 

precedente alla presentazione della richiesta; 
 
 fotocopia documento d’identità del dichiarante. 

 
 
Comune ________________ , lì __________   firma (non autenticata) 
 
         ___________________ 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 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. 

firma(non autenticata)                                
_________________ 
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