Convenzione per il compostaggio domestico della frazione umida dei
rifiuti urbani – COMUNE DI LONGARE

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………
Nato a………………………………………………………………. il ……………………………………
residente a ……………………………………………..in via …………………………………………...
C.F.

…………………………………………………..

dell’abitazione

situata

nel

comune

di

in

qualità

di

…………………………..

proprietario/affittuario
in

via

……………….

N………………….. e con riferimento ai locali ed aree occupati nel medesimo comune, via
……………………………. N ……………….
- IN CASO DI ADESIONE
RICHIEDE
l’applicazione della riduzione di tariffa o l’esenzione dalla quota umido sulla base di quanto
previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa
A TAL FINE DICHIARA
1. di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti su terreno di
proprietà utilizzando il seguente sistema:
a. COMPOSTER
b. CONCIMAIA
c. ALTRO (specificare) …………………………………….
2. di eseguire l’attività di compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta
miscelazione dei materiali da trattare e al rivoltamento periodico del materiale secondo
quanto previsto dal Regolamento di igiene ambientale/polizia rurale, evitando in tal modo
disagi ai vicini ed in particolare l’emissione di odori molesti;
3. di posizionare il sito di compostaggio tenendo conto delle distanze dalle abitazioni e dai
confini di proprietà, secondo quanto previsto dal regolamento comunale;

4. di utilizzare il compost risultante per corretti fini agronomici;
5. di esonerare il soggetto gestore dalla prestazione del servizio di raccolta della frazione
umida dei rifiuti urbani relativamente all’abitazione sopra indicata; resta inteso che non
verranno fornite le chiavi per l’accesso ai contenitori stradali per la raccolta dei rifiuto
umido o altri contenitori/materiali per lo svolgimento di tale raccolta;
6. di restituire le chiavi per l’accesso al contenitore stradale per il rifiuto umido se in Suo
possesso;
7. di consentire i controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal gestore del
servizio o dall’amministrazione comunale atti a verificare:
a. la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico;
b. la reale e continuativa attività di compostaggio domestico, testimoniata dalla
presenza di materiale fresco;
c. l’assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta;
8. di

impegnarsi

comunicare

immediatamente

l’eventuale

rinuncia

all’opzione

di

compostaggio domestico e di richiedere da parte del gestore del servizio l’attivazione del
relativo servizio di raccolta;
9. di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci saranno punite, oltre che con la
decadenza immediata della riduzione tariffaria, anche con le sanzioni previste dalla
normativa e dal regolamento comunale per l’applicazione della tariffa.
- IN CASO DI RINUNCIA
- di rinunciare all’opzione di compostaggio domestico e alla riduzione tariffaria ad essa correlata;
- di richiedere da parte del gestore il servizio di raccolta del rifiuto umido mediante consegna delle
chiavi per l’accesso al bidone stradale / consegna dell’apposito contenitore
Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del
regolamento EU 2016/679 e della normativa vigente e s.m.i..

Data

Firma per accettazione

………………….

…………………………

