
MODELLOA–

RICHIESTADIISCRIZIONEALL’ALBOCOMPOSTATORIECONTESTUALERIDUZIONETASS

ASUIRIFIUTIPERADESIONEALLAPRATICADICOMPOSTAGGIODOMESTICO. 
 

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONE 

(Art.46e47D.P.R. 445 del28dicembre2000) 

 
Al  Comune di  Alcamo 

 

Direzione 1: Pianificazione Urbanistica – 

Sviluppo Territoriale–Servizio Idrico – Ambiente 

Area 4 -Ambiente 

 

                   Direzione5– Servizo Finanziario  e  

Riscossione delle Entrate 

Area4- Tari 

 
Oggetto:Richiesta di iscrizione all’albo compostatori e contestuale riduzione tassa sui rifiuti per 

adesione alla pratica di”CompostaggioDomestico”. 

 

 
Il Sottoscritto/a         _nato/ail /  /    

a     e residente a       (  ) 

in Via/P.zza              n.    

Intestatario della TARI- Codice Utente TARI              

Tel.  e–mail     _Cod.Fisc.        

Oppure il delegato (compilare in caso di delega da parte del richiedente– da allegare alla presente) 

Cognome      Nome           

Via            n      

Comune   ( )TEL.           

Cod.Fisc.        

Avendo a disposizione uno spazio verde avente le seguenti caratteristiche: o Orto o Giardino o Altro 

(specificare)          sito in Alcamo Via/Contrada 

 n. _, in cui si utilizza in modo diretto il compost 

prodotto, 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. 

CHIEDE 

L’iscrizione all’Albo Compostatori, gestito dai Servizi Ambientali del Comune di Alcamo e la contestuale 

riduzione del 40% della parte variabile della tariff della TARI, riconosciuta per gli immobile di residenza dal 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato con la deliberazione consiliare n.25 del 

24/03/2017ess. mm. ii; 

A tale scopo 

DICHIARA 

Che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione, sito all’indirizzo sopra indicato è iscritto regolarmente al 

ruolo per il pagamento della TARI e che, in relazione al pagamento della stessa, il dichiarante non ha alcun 

insoluto pregresso; 

Che il nucleo familiare è compost da n. persone e che ha beneficiate delle seguenti riduzioni o 

agevolazioni   



 
 

; 
 

Che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura a mia cura e spese (barrare la casella che 

interessa): 

o Compostiera

o Cumulo 

o Concimaia 

o Cassa di compostaggio letamaio 

o  Compostiera realizzata con pallet 

-Ubicazione compostiera (barrare la casella che interessa): 

o Su terreno di proprietà 

o Su terreno in propria disponibilità  

o Su terreno comune 

o Che l’umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiar compost da n. persone. 

 
Che ha attivato il compostaggio domestic in modo continuativo su terreno di proprietà, in affitto o in propria 

disponibilità sito in________________________________________________________________________ 

all’interno del territorio del Comune di Alcamo, come da planimetria del terreno allegata alla presente(*) in 

cui l’area è chiaramente indicate ed individuata, rendendo disponibile l’accesso al personale comunale per le 

verifiche sull’utilizzo dei  rifiutia matrice organica, sul rispetto delle distanze dai confinie sulla realizzazione 

continuativa dell’attività di compostaggio; 

 
Che eventuali variazioni nella gestione dei rifiuti che siano di rilevanza per l’Albo Compostatori quali, a titolo 

esemplificativo,la variazione del numero di component dell’utenza, il diverso posizionamento della 

compostiera e del sito ove si effettua il compostaggio saranno comunicati in carta semplice ai Servizi 

Ambientali del Comune di Alcamo; 

DICHIARA 

Di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel regolamento Comunale sul Compostaggio 

Domestico e ogni altro provvedimento successive che regoli la materia. 

ALLEGA: 

1. Copia fotostatica del document d’identità del richiedente in corso di validità; 

2. Copia delle documentazioni attestante l’acquisto del contenitore (composter) o la fabbricazione da parte di terzi, o 

documentazione attestante l’acquisto di material per autocostruzione di una compostiera e attestazione tramite 

autocertificazione e documentazione fotografica del possesso di compostiera autocostruita; 

3. Copia fotostatica della planimetria della sede dell’attività di compostaggio; 

4. Copia fotostatica della planimetria del luogodove è utilizzato il compost prodotto se diverso dal punto3. 

 

Potrà,inoltre,essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante l’effettuazione della pratica del 

compostaggio. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)  
Il sottoscritto, informato ai sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679, acconsente alla elaborazione dei 

Dati Personali da parte della P.A. ai fini del procedimento amministrativo. Si autorizza pertanto l’Ente a trattare i 

dati per finalità istituzionali e statistiche secondo le disposizioni e limiti di Legge. 

Alcamo, lì                                                                  FIRMA                                                                                     

 


