Al Dirigente della Direzione 2
Servizio Idrico Integrato – Ambiente e Protezione Civile
Comune di Alcamo
da consegnare all’Ufficio Protocollo sito in
Piazza Ciullo - Alcamo
oppure
da inoltrare tramite pec al seguente indirizzo:
comunedialcamo.protocollo@pec.it

Oggetto: iscrizione albo compostatori

Generalità del richiedente:
assumendosi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Cognome________________________________Nome______________________________
residente in ____________________________ Via _______________________n.c.______
Codice fiscale __________________________ recapito telefonico ____________________
indirizzo e-mail ____________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo dei Compostatori, gestito dai Servizi Ambientali del Comune di Alcamo, al fine di
ottenere la riduzione del 40% della parte variabile della tariffa della TARI, riconosciuta per gli
immobili di residenza dal regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato con
la deliberazione consiliare n. 25 del 24/03/2017;
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 composta da n.________ persone e che ha beneficiato delle seguenti
riduzioni o agevolazioni ___________________________________________________________;
Che ha acquistato oppure ha autocostruito apposito contenitore (composter), come da regolare
documentazione allegata alla presente (*);
Che ha attivato il compostaggio domestico 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 indicata ed individuata, rendendo disponibile l’accesso al

personale comunale per le verifiche sull’utilizzo dei rifiuti a matrice organica, sul rispetto delle
distanze dai confini e sulla realizzazione continuativa dell’attività di compostaggio;
Che ha a disposizione un orto, un giardino o un’area verde, sito in ________________________
all’interno del territorio del Comune di Alcamo, come da planimetria del terreno allegata alla
presente(*), in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 20
metri quadrati per nucleo familiare rendendo disponibile l’accesso al personale comunale per le
dovute verifiche;
Che eventuali variazioni nella gestione dei rifiuti che siano di rilevanza per l’Albo dei 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 saranno comunicati in
carta semplice ai Servizi Ambientali del Comune di Alcamo;
Di aver letto l’art. 22 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato con
Deliberazione Consiliare n. 25 del 24/03/2017;

Dichiara, altresì, di aver già prodotto la documentazione sotto indicata al punto n. 2 e n. 3,
nella precedente richiesta di riduzione TARI e pertanto è già depositata presso i Vostri Uffici;
SI IMPEGNA
a. Ad utilizzare in modo corretto la compostiera;
b. A garantire l’accesso al personale autorizzato dal Comune di Alcamo al sito dove verrà
ubicata la compostiera e dove verrà utilizzato in modo diretto il compost;
Data _________________

IL DICHIARANTE
______________________

Informativa privacy dati raccolti presso interessato - MOD. 15 – (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14
del Regolamento Europeo 2016/679 sulla tutela delle persone e di altri soggetti e sul rispetto del trattamento
dei dati personali) pubblicato sul sito http://www.comune.alcamo.tp.it/privacy

Il sottoscritto ___________________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di
cui al Mod. 15 e acconsente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del procedimento di iscrizione all’albo
dei compostatori.
Firma ___________________________

(*)allegati:
1.
2.

3.
4.

copia fotostatica del documento di identità;
copia della documentazione attestante l’acquisto del contenitore (composter) o la fabbricazione da
parte di terzi, o documentazione attestante l’acquisto di materiale per auto costruzione di una
compostiera e attestazione tramite autocertificazione e documentazione fotografica del possesso di
compostiera auto costruita;
copia fotostatica della planimetria della sede dell’attività di compostaggio;
copia fotostatica della planimetria del luogo dove è utilizzato il compost prodotto.

