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Modulo di richiesta iscrizione Albo Comunale Compostatori 

 

Spett. le Comune di Civitavecchia  

Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali 

p.c.  Servizio 1 – Servizi finanziari e Partecipate 

Piazzale Pietro Guglielmotti, 7 

00053 – Civitavecchia (RM) 

comune.civitavecchia@legalmail.it 

  

 

Oggetto: Richiesta iscrizione Albo Comunale Compostatori  

  

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________(intestatario dell’utenza 

TARI) nato/a a________________________________________Prov.______il___________________  

residente a________________________________________________________________Prov._____                                                                           

in Via________________________________________________________n.________Codice fiscale 

______________________________________________Telefono ____________________________ 

e-mail _____________________________________  

  

nella qualità di  

 

(barrare la casella di interesse): 

 utenza domestica; 

 utenza non domestica; 

 utente singolo;    

 utente delegato gruppo di utenti / condominio;  

 

CHIEDE 

 

- di essere iscritto all’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI secondo quanto previsto dal 

Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28/03/2019, 

per l’immobile / locali siti in Via ____________________________ n. ____________ ; 

- l’applicazione delle agevolazioni / riduzioni fiscali della tassa rifiuti secondo quanto disposto dal 

Regolamento comunale TARI. 

 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso   

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., 

 

DICHIARA 

 

- che l’immobile sito all’indirizzo sopra indicato è iscritto regolarmente al ruolo per il pagamento 

della relativa TASSA rifiuti e che, in relazione al pagamento della stessa, il dichiarante non ha 

alcun insoluto pregresso; 

 



2 

 

(barrare la casella di interesse) 

 che l’utenza / abitazione è dotata di area verde (orto o giardino) non pavimentata di proprietà / 

disponibilità di mq. ___________; 

 che l’utenza è costituita da condominio composto da n. _____ appartamenti ed è dotata di area 

verde (orto o giardino) non pavimentata di proprietà / disponibilità di mq. ___________, nonché di 

essere autorizzato dai condomini/dall’assemblea di condominio ad effettuare il compostaggio 

sull’area comune; 

- che effettuerà il compostaggio domestico degli scarti organici su area verde (orto o giardino) non 

pavimentata di proprietà/disponibilità sita nel territorio comunale in Via _________________; 

- che effettuerà il compostaggio domestico e condominiale su spazio verde esterno (orto o giardino), 

mediante l’utilizzo di: (barrare la casella di interesse) 

    

 compostiera in plastica,       cumulo,     concimaia o buca,      cassa di compostaggio in 

legno con aereazione e facile rivoltamento,     contenitore in rete a maglia fine con coperchio   

 altra tecnica idonea (precisare) _________________________________; 

- di impegnarsi ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell’ottimizzazione del 

processo e dell’ottenimento di compost di qualità, 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; 

- di impegnarsi  ad utilizzare il compost risultante dall’attività di compostaggio per corretti fini 

agronomici nelle aree a verde di proprietà del singolo compostatore o del condominio nei casi di 

compostaggio condominiale; 

- di impegnarsi ad effettuare il compostaggio domestico in modo da non recare danno all’ambiente, 

costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le 

altre utenze; 

- la conformità delle distanze da strade e confini ove il richiedente intende ubicare la compostiera, 

secondo quanto stabilito dal Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 

30 del 28/03/2019 e dalla normativa vigente in materia di Compostaggio, di Edilizia e Urbanistica; 

- che la/le compostiera/e sono posizionate ad una distanza di almeno 5,00 metri dai confini di 

proprietà (ovvero comunque ad almeno 10 metri dalle abitazioni vicine), anche nel caso del 

sistema a cumuli e buche; Tale distanza è rispettata anche nei confronti di unità abitative in cui 

abitano il/i detentore/i della compostiera/e; 

- di conferire i propri scarti di cucina, sfusi, direttamente nella compostiera nel rispetto della vigente 

normativa e del presente Regolamento; 

- di recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica (“umido”), se attivato, e 

restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, 

opportunamente lavato. (Tale restituzione è, in ogni caso, condizione necessaria per poter 

usufruire delle agevolazioni tariffarie previste); 

- di garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo 

organizzate dal Comune e dal Gestore dei Servizi di Igiene urbana, compreso l’accesso, da parte di 

personale specificamente incaricato all’area privata in cui è effettuato l’autocompostaggio; 

- di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni da parte dell’utente nella gestione dei rifiuti, che 

siano di rilevanza per l’Albo Comunale Compostatori quali a titolo esemplificativo, la variazione 

del numero di componenti dell’utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove 

si effettua il compostaggio; 

- di accettare e di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni del Regolamento comunale approvato 

con Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28/03/2019, nonché delle norme del  D.Lgs. n. 
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152/06 e s.m.i., della normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei 

regolamenti comunali; 

- di essere a conoscenza che l’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente 

rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga 

accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione 

dell’impegno, da parte dell’utenza, nella pratica del compostaggio domestico, condominiale o di 

comunità e il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori; 

- di essere a conoscenza che la cancellazione dall’Albo Comunale Compostatori comporta la 

decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d’anno non coperta 

dall’iscrizione all’Albo; 

- di sollevare/manlevare l’Amministrazione comunale senza riserva alcuna, da qualunque 

responsabilità dovuta al mancato rispetto delle previsioni normative del Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., 

della normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti 

comunali; 

- di autorizzare/fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali che avverrà in 

conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 

       Civitavecchia, lì _________________  

Il/la dichiarante  

            (nome e cognome) 

 

 _________________________  

           La firma in calce non deve essere autenticata 

Allegati:  

- Copia documento/i di riconoscimento in corso di validità del/dei sottoscrittori;  

- Copia della planimetria dell’immobile di proprietà/disponibilità, comprensivo dello spazio esterno; 

 

(barrare la casella di interesse) 

 Copia della ricevuta o fattura relativi all’acquisto della compostiera domestica, se acquistata; 

 Dichiarazione di possesso in comodato d’uso di compostiera se consegnata dal Comune; 

 Deliberazione assembleare condominiale autorizzativa 

 Assenso di tutti i proprietari del terreno laddove non sia costituito un condominio, anche di coloro i 

quali non hanno richiesto l’inserimento nell’Albo dei Compostatori o che, comunque, non 

praticano il compostaggio domestico; 

 Elenco degli utenti aderenti al compostaggio domestico condominiale (con generalità – nome e 

cognome - e Codice Fiscale) con relativa firma di sottoscrizione: 

 

Nome Cognome Codice Fiscale Firma 

    

    



4 

 

    

    

 

 

 

   

    

 


