Regolamento allegato alla Deliberazione di C.C. n. 48/2021
“Approvazione del Regolamento Comunale del compostaggio domestico”

MODELLO A)

Modello richiesta di adesione al progetto “Compostaggio Domestico”
Al Sindaco del Comune di
Bojano
All’Ufficio Tributi del Comune di
Bojano
All’Ufficio Tecnico del Comune di
Bojano
Al Gestore dei Servizi di Igiene Urbana

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA
FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Io
sottoscritto/a____________________________nato/a
il
__/__/____
a
____________________________
e
residente
a_______________________(__)
in
Via/Piazza____________________________________________________N.___
telefono
____________________ Codice Fiscale ____________________________ Numero componenti del
nucleo famigliare________________________________
Dati dell’intestatario della TARI (non compilare se coincidono con quelli del richiedente)
Cognome_________________________________________Nome__________________________
Via _____________________________________________________________________n.______
Comune_____________________________________Tel._________________________________
Avendo a disposizione uno spazio verde aventi le seguenti caratteristiche:
________ Orto
________ Giardino
________ Altro (specificare)________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni amministrative e tributarie, nel caso di dichiarazione non veritiera,
CHIEDO
 Di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici
presso la mia abitazione sita in Via/Piazza________________________________________
n. ________, adibita a residenza annuale o stagionale;
 La riduzione sulla TASSA RIFIUTI, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
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A tal fine
DICHIARO
che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura (barrare la casella che interessa):


COMPOSTIERA (consegnata dal Comune/Gestore in comodato d’uso)
 CONCIMAIA O BUCA (a carico del richiedente)
 CASSA DI COMPOSTAGGIO IN LEGNO (a carico del richiedente)
Ubicazione della compostiera:
 Su terreno di proprietà o in disponibilità
 Su terreno comune (max tre proprietari)
• Che l’umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo famigliare composto da nr. _______
persone;
• Di riutilizzare il compost prodotto nel territorio di Bojano;
 In area verde/orto/di proprietà o in diponibilità di mq._____ circa (fg. ____ part. ______);
 In area di multiproprietà condivisa tra tre utenze di mq._____ circa (fg. ____ part. ______);
• Che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:
 Minimo a 2 ( due ) metri dal confine di proprietà, in assenza di abitazione;
 Inferiore a 2 ( due ) metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante (allegare
dichiarazione di assenso del confinante);
 Minimo a 10 ( dieci ) metri in presenza di abitazione;
 Confermo di aver preso visione del Regolamento di compostaggio Domestico del Comune di
Bojano e di accertarne integralmente il contenuto.
 Di essere in regola con i pagamenti TARI
 Di NON essere in regola coi pagamenti TARI
DICHIARA
 Di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norma contenute nel Regolamento Comunale per
le utenze domestiche relativo alla pratica di compostaggio della frazione umida e verde.
 Esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo, dovrà
essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli ed accertamenti volti ad
accertare, da parte del personale dell’Amministrazione Comunale, del Gestore o altro
personale all’uopo incaricato, consapevole che l’esito negativo di detti accertamenti
comporterà la decadenza dei relativi benefici senza necessità di particolari formalità.
 Che il compostaggio domestico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto
stabilito dal regolamento relativo al compostaggio domestico della frazione umida;
 La reale differenziazione di tutte le restanti tipologie di rifiuto per le quali sia prevista una
raccolta differenziata organizzata dal servizio pubblico.
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SI IMPEGNA
•
•

A non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali sfalci verdi,
ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;
Ad utilizzare la compostiera, consegnata in comodato d’uso, in modo corretto, conservandola
in buono stato;

Allega:
 Una fotografia della zona di compostaggio scattata il ______________________________.
 Planimetria con evidenziata l’area di ubicazione dell’area di compostaggio.
 Verbale dell’Assemblea condominiale in caso di unità immobiliari site in complessi ove l’area
pertinenziale sia in comproprietà millesimale.
 Assenso del confinante in caso di posizionamento della compostiera a distanza inferiore a
quelle indicate nel presente regolamento.
La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell’intero nucleo famigliare di appartenenza.

Bojano, li

IL RICHIEDENTE

Potrà, inoltre, essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante l’effettuazione della
pratica di compostaggio.
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