
MODULO A 
UTENZE DOMESTICHE. ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER CHI 
EFFETTUA COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA  

AL SINDACO DEL 
COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA  

Via Vittorio Emanuele n. 158  
80030 Castello di Cisterna 

 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________in qualità di intestatario/a dell’utenza  
soggetta a tariffazione sui rifiuti solidi urbani nato/a _______________________________________ il 
_________________ e residente o domiciliato in Via/P.za ________________________________  
fraz. di _____________________________________ tel. __________________________________ 
C.F. __________________________________ n. componenti familiari _______________________ 
 
1) dichiara di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida nell’unità immobiliare di 
residenza o domicilio e cioè di conferire tutti i rifiuti organici elencati nel relativo disciplinare su 
terreno di sua proprietà o in disponibilità secondo la modalità di compostiera aperta 
Ubicazione del luogo di compostaggio (descrizione sintetica) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
riutilizzando il compost prodotto 

o in area verde/orto/terreno agrario di sua proprietà 
o limitrofo all’abitazione 

 
Ubicazione del luogo di riutilizzo (descrizione sintetica ma precisa del sito) 
________________________________________________________________________________  
 
 
dichiaro di avere la disponibilità di un orto e/o giardino ad uso esclusivo, con dimensione di almeno 40 mq; 
2) chiede la riduzione sulla tariffa Tari nella misura stabilita dalla Giunta Municipale 
sulla parte variabile della tariffa accordata alle utenze domestiche che praticano il compostaggio 
domestico e le altre forme di gestione di rifiuti con decorrenza dal prossimo anno solare secondo 
quanto previsto dal Regolamento Comunale. 
 
3) dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel DISCIPLINARE PER LA 
DETERMINAZIONE DI RIDUZIONE DA APPLICARE ALLE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL 
COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA 
6) dichiara di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 (Testo unico dell’ambiente) in materia di 
gestione dei rifiuti e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 192 (abbandono di rifiuti) 
del dispositivo citato. 
7) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio dovrà essere 
consentito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti ad accertare che 
l’effettuazione del compostaggio domestico e le altre corrette pratiche di gestione dei rifiuti siano realizzate in 
modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal disciplinare da parte del personale 
dell’Amministrazione Comunale o altro personale all’uopo o dalla stessa incaricato.  
8) dichiara che il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 
è subentrato/a alla titolarità di utenza domestica Sig./ra ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
al/alla quale è legato/a per vincolo di parentela a causa di _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
e si impegna a dare continuità all’attività di compostaggio e le altre corrette pratiche di gestione dei 
rifiuti presso la medesima unità immobiliare. 
 
9) dichiara che il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 
è stato titolare di utenza domestica presso l’immobile ubicato in fraz.di ____________________ 
________________________________ Via_________________________________________ 
e che a causa di variazione di residenza/domicilio si impegna a dare continuità all’attività di 
compostaggio e le atre corrette pratiche di gestione dei rifiuti presso la nuova unità immobiliare di 



cui alla presente istanza. 
10) dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445. 
11) allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Firma del richiedente 
 

_________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la denuncia viene resa. 

Firma del richiedente 
 

_________________ 
 

 
 
 
 


