CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

AL COMUNE
DI FARA IN SABINA
Pec: ufficio protocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI.
Generalità del richiedente:
Cognome…………………………………… Nome…………………………………………….
Residente in…………………………………Via……………………………………… N°…….
Comune…………………………………………………… CAP……………………………….
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………
Recapito telefonico………………………… E-mail…………………………………………….
intestatario dell’utenza relativa alla civile abitazione sita in (da compilare solo se diverso dal richiedente):
Via………………………………………………………………………………….. n. ……….
Comune…………………………………………………………. CAP ……………………….

CHIEDE
 l’applicazione della riduzione della tassa, come previsto dagli artt. 22 e 24 del Regolamento per la
Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
3/2020.
 l’assegnazione in comodato d’uso a titolo gratuito n° 1 compostiera da  300/  600 litri per il
trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali.

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000:
 di disporre di area adeguata in qualità di:  proprietario,  affittuario,  comodatario, 
altro______________________ ;

 che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione, sito all’indirizzo sopra indicato, è iscritto
regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa Tariffa Rifiuti (TaRI) e che, in relazione al
pagamento della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso;
 che il nucleo familiare di appartenenza non ha beneficiato di altri precedenti affidamenti di
compostiere in comodato d’uso;
 che il proprio nucleo familiare è composto da n…… persone;
 che l’utenza abitazione ha un’area scoperta adeguata, non pavimentata, adibita a giardino o orto, ad
uso esclusivo di mq…………… (minimo 25 mq). In caso di multiproprietà dell'area dovranno
essere acquisite le autorizzazioni degli altri proprietari o aventi diritto;
 che l’utenza è costituita da condominio composto da n. ……… appartamenti, con superficie
condominiale scoperta adeguata, non pavimentata, a giardino o area verde di mq .………..
(minimo 25 mq) e di essere autorizzato dai condomini/dall’assemblea di condominio al
posizionamento della compostiera sull’area comune;
 di aver letto e di approvare le norme del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti
(TARI) e del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani” approvato con D.C.C. n.
57 del 03.10.2016.
Inoltre,
SI IMPEGNA
1. a restituire al Gestore del servizio, al momento della consegna della compostiera, il mastello
attualmente in dotazione per la raccolta della frazione ORGANICA (color marrone),
adeguatamente pulito;
2. di garantire l'utilizzo del prodotto risultante, ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti umidi conferiti
nelle compostiere, per le proprie attività di giardinaggio e concimazione di orti;
3. che il sistema di compostaggio dovrà essere collocato il più lontano possibile da eventuali abitazioni
poste a confine della proprietà, ad una distanza di cinque (5) metri dai confini di proprietà, calcolati
dal punto più vicino del perimetro esterno dell’ammasso di materiale, e/o comunque non inferiore a
dieci (10) metri dalle pareti finestrate delle abitazioni adiacenti;
4. di sottoscrivere specifico Atto d'obbligo per la conduzione dell'attività di compostaggio domestico, da presentare
al gestore del servizio;
5. di seguire le linee guida per la produzione del compost che verranno distribuite con la compostiera,
a non diffondere cattivi odori e ad evitare la proliferazione di insetti;
6. di impegnarsi a rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai
coinquilini e/o vicini, pena la decadenza della concessione;
7. di impegnarsi a conferire al sistema pubblico di raccolta solamente la rimanente frazione organica
non compostabile;
8. di comunicare nel più breve tempo possibile eventuali cause che possano impedire l’uso della
compostiera;

9. a restituire la compostiera, adeguatamente pulita, qualora venisse accertato il suo inutilizzo o un suo
utilizzo non corretto o improprio o sporadico;
10.a garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato per l'assistenza
tecnica alle utenze e per eventuali verifiche del corretto uso della compostiera;
11.Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali.
Data ……………….…………

IL RICHIEDENTE
__________________________________

NB: Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 dichiara di essere stato informato:
a)
sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Fara in Sabina secondo la normativa vigente in
materia 'ed esclusivamente utilizzati ai fini del/'attività amministrativa;
b)
che il titolare della banca dati è l'Amministrazione comunale di Fara in Sabina con sede presso il
Comune di Fara in Sabina, Via Santa Maria in Castello n. 30.

Data ……………….…………

IL RICHIEDENTE
_________________________________

