Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
Tel. 0824862003-0824862120 int.204

Ufficio Tributi

e-mail cmtributi@virgilio.it

RICHIESTA DI RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Componenti
nucleo
familiare

Il sottoscritto________________________________________________ (cognome e nome dell’intestatario dell’utenza)
nato a ________________________________________ (_____) Il ___________________________
telefono_________________________ n. componenti nucleo famigliare _______:
Parentela
(rispetto al
dichiarante)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DICHIARANTE

Inserire i componenti del nucleo familiare (compreso dichiarante pos. 1) ed anche
eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare, ma stabilmente conviventi
(esempio : badanti, colf)

cognome

nome

Dichiara di risiedere stabilmente nella abitazione appresso indicata
INDIRIZZO
FOGLIO
PARTICELLA

codice fiscale

SUB

CAT./CLASSE

DICHIARA
1. Di effettuare il Compostaggio Domestico degli sfalci verdi del giardino e degli scarti organici

(frazione umida dei rifiuti), su terreno di proprietà utilizzando il seguente sistema:
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

COMPOSTER in plastica da litri …………………

Inserire i seguenti dati:

CASSA PER IL COMPOSTAGGIO IN LEGNO

Abitazione mq. _____________________

 piccola: cm. 50x50x60
 media: cm. 90x120x100
 grande: cm. 200x120x100

Giardino/Cortile mq. ________________

CUMULO

RETE

CONCIMAIA

ALTRO (specificare)…………………………….
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2. Di recuperare la frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare presso la propria

abitazione per mezzo del compostaggio domestico e ad utilizzare i prodotti solo sul proprio orto,
giardino, fioriere;
3. Di impegnarsi a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci
verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto (CER 200108),
esonerando il Comune dalla raccolta della frazione umida prodotta;
4. Di impegnarsi a conservare in buono stato la compostiera, eventualmente ricevuta dal Comune,
secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi derivanti da una
cattiva gestione;
5. Di impegnarsi a restituire la compostiera eventualmente ricevuta dal Comune che rimane
proprietario della stessa nel caso decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla;
6. Di impegnarsi, qualora il compostaggio non venga più attuato, a comunicare la variazione al
Comune;
7. Di comunicare ogni variazione del nucleo familiare;
8. Di accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte del
personale incaricato dal Comune e/o da parte dell’ Osservatorio Regionale dei Rifiuti, svolto con
qualunque tecnologia ma non attraverso terzi, e volto ad accertarne la conformità a quanto
convenuto e l’effettiva pratica del compostaggio
9. Di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta
miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il
rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;
10. Di posizionare il sito di compostaggio il più distante possibile dai confini di proprietà, con limite
minimo di 2 metri. Eventuali doglianze dei vicini sul mancato rispetto delle norme non coinvolgono
l’Amministrazione comunale;
11. Di utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici;
12. Di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite, oltre che con il decadimento dalla
sopracitata riduzione e con la reintestazione d’ufficio nella classe delle abitazioni senza
compostaggio domestico, con efficacia retroattiva, con le sanzioni previste dalla normativa e dal
vigente Regolamento Comunale.

A TAL FINE CHIEDE
La riduzione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista
dall’art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013, e del vigente Regolamento Comunale per il
compostaggio domestico, nella misura che il Comune, di anno in anno, stabilirà.

Informativa D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tal scopo.

DATA _________________
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FIRMA______________________________
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