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MODULO 1 - richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori 
 

  

COMUNE DI CATANZARO 
 

 
Al Settore Igiene del Comune di Catanzaro 

 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGI O DOMESTICO 
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI 
 

Generalità del richiedente: 
Cognome ………………………………….……… Nome……………………………………………….... 

Residente in…………………………………. Via ………………………………………n.c. ……….…... 

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.c. …………….……... 

Comune……………………………………………….………………CAP…………………….….….…… 

 

C H I E D E 
 

� l’applicazione della riduzione della tassa, come pr evisto dall’Art. 12 del Regolamento 
Albo Compostatori Comunali, approvato con deliberaz ione di Consiglio Comunale  n.  
__________ in data _______________.  

 

D I C H I A R A 
 

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: 
 

- che il richiedente è residente nel Comune di Catanz aro 
- Che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione , sito all’indirizzo sopra indicato è 

iscritto regolarmente al ruolo per il pagamento del la relativa TARI e che, in relazione 
al pagamento della stessa, il dichiarante non ha al cun insoluto pregresso; 

 

- Che il nucleo familiare è composto da n…………… person e; 
 

 

� Che l’utenza è costituita da abitazione con giardino o area verde, ad uso esclusivo, di mq. 

…………. e comunque non inferiore ai 80 metri quadri stabiliti dal presente Regolamento; 
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� Che l’utenza è costituita da condominio composto da n. …………… appartamenti, con 
superficie condominiale a giardino o area verde di mq. …………… e di essere autorizzato dai 
condomini/dall’assemblea di condominio al posizionamento della compostiera sull’area 
comune. 

 

Che effettuerà il compostaggio domestico della fraz ione organica attraverso: 
  

� compostiera in comodato d’uso dal Comune  
� compostiera acquistata da litri ______ Modello __________ Marca ___________________ 

 

Di aver letto e di approvare le norme del Regolamen to dell’Albo Comunale Compostatori ed in 
particolare 

 
S I   I M P E G N A: 

 

1. ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente alle prescrizioni del Regolamento 
dell’Albo Comunale Compostatori e alle indicazione del manuale pratico in distribuzione presso 
il Settore Igiene del Comune; 

2. di effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti 
organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti 
all'abitazione per cui si è utenza TARI, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;  

3. a collocare la compostiera ad una distanza di almeno metri 5 dal confine di proprietà; 
4. a restituire la compostiera avuta in comodato d’uso, adeguatamente pulita, qualora venisse 

accertato il suo inutilizzo o un suo utilizzo non corretto o improprio o sporadico o in caso di 
danneggiamento; 

5. 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. 

6. di rendersi disponibili per la fase di formazione/aggiornamento che il Comune ritenga 
opportuni. 

 
Si allega alla presente richiesta: 

- copia della carta d’identità  e del codice fiscale del richiedente 
- planimetria dell’immobile con annesso giardino o area verde ove sistemare la compostiera 
-  visura catastale aggiornata relativa  all’immobile in questione 
- Se condominio copia dell’assemblea di condominio dove si delibera  la volontà di effettuare 

il compostaggio domestico con compostiera in comodato gratuito o acquistata 
- Documentazione fotografica attestante il punto di ubicazione della compostiera, il luogo 

dove verrà utilizzato il compost e una foto esplicativa della distanza della compostiera dal 
confine; 

- Scheda tecnica della compostiera di proprieta’ / scheda di consegna della compostiera in 
comodato d’uso gratuito 

 
Data ……………….…………                                                                         IL RICHIEDENTE 

 
_______________________________ 

 
I dati personali contenuti in questo modulo verrann o utilizzati dall’Ufficio referente per la 
gestione ed il controllo delle attrezzature in affi damento. Si autorizza pertanto al trattamento 
dei propri dati personali per le finalità sopra ind icate secondo la Legge sulla Privacy 
n.196/2003 
 
Firma…………………………………………………………………………………………………………… 


