Allegato A all’atto di indirizzo del Comitato di Bacino n. 4 del 19/10/2018

Al Sig. SINDACO del Comune di _______________
Oggetto: RICHIESTA RIDUZIONE TASSA/TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il sottoscritto ___________________________________ _____________________________
nato
a
___________________________________________
(_______)
il
____________________, Codice Fiscale ______________________________, residente a
___________________________ in via ___________________________________________
n° _________, titolare della posizione n° __________ relativa alla Tassa/Tariffa di gestione
rifiuti urbani,
CHIEDE
- di rinunciare al servizio di raccolta pubblica del rifiuto organico1
- e per tale motivo restituisce/rinuncia alla consegna del/i relativo/i contenitore/i, qualora sia
istituito il servizio di raccolta domiciliare tramite contenitori concessi in dotazione;

-

di mantenere, altresì, attivo il servizio di raccolta della frazione verde, per l’asporto di
produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi
dell’anno;2
la concessione della riduzione prevista dal Regolamento comunale per l'applicazione della
Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in quanto effettua in proprio il compostaggio
della frazione organica dei rifiuti urbani sull'area di pertinenza dell'immobile sito a
________________________ in via ________________________________________ n°
_______, censito catastalmente alla Sezione Unica - Foglio ______ - Mappale n° _______,
destinato a _______________________________________________________________.
A TAL FINE DICHIARA:

che
il
compostaggio
avviene
a
mezzo
di
3
__________________________________________ avente una capacità di ______m ;
- che l'area libera di pertinenza dell'immobile è di ________ mq;
- di essere disposto a stipulare apposita convenzione con il Comune, impegnandosi sin
d'ora ad effettuare il processo di compostaggio secondo le istruzioni che saranno
impartite da specifiche disposizioni tecniche o dal Comune stesso, e nel rispetto delle
condizioni fissate nella convenzione;
- di impegnarsi a trattare in proprio la frazione umida dei rifiuti urbani (resti dell'attività
di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli
e fazzoletti di carta, ecc.) e, solo se ha barrato l’opzione sopra, la frazione verde (sfalci
d’erba e scarti vegetali in genere), con espressa esclusione di materiali costituenti la
frazione secca dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o
plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), e di impegnarsi ad utilizzare
in loco il materiale prodotto nel processo di compostaggio;
ALLEGA
documentazione fotografica del sistema di compostaggio utilizzato.
-

____________________, il _____________
Il richiedente ___________________________________

1

“Rifiuto organico” = rifiuto biodegradabile di giardini e parchi (Frazione Verde) e rifiuto alimentari e di cucina
(Frazione Umida o FORSU)
2
BARRARE LA CASELLA SOLO SE DI INTERESSE

1
ALLEGATO A)

