COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
Piazza Malenza, 39 – 36050 Montorso Vicentino (VI)
Tel. 0444685402/0444686208 Fax 0444484057

Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata: montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
E-mail ufficio tributi: tributi@comune.montorsovicentino.vi.it

ADESIONE/RINUNCIA A COMPOSTAGGIO DOMESTICO
SOLO UTENZE DOMESTICHE
� ADESIONE
� RINUNCIA
Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________________
Nato a
Residente a
Tel.

il
______

Via

_____________
_

n. _______

_____________ E-mail______________________________ C.F.

_______

per l’utenza di Montorso Vic., via _________________________________________ n. __________

(in caso di adesione)
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.;
DATO ATTO che il citato regolamento prevede una riduzione della Tassa sui rifiuti per i locali
delle abitazioni civili per i quali il soggetto passivo dimostri di smaltire in proprio la frazione
umida e verde dei rifiuti con forme di compostaggio domestico;
CONSAPEVOLE che qualora, in seguito a controllo, venisse trovato nella condizione di non
smaltire per proprio conto la frazione umida questo comporterà il decadimento della
sopracitata riduzione (decadimento immediato nel caso di accertata assenza di un sito
idoneo alla pratica del compostaggio domestico) e la reintestazione d’ufficio nella classe
delle abitazioni senza compostaggio domestico, con il pagamento, in aggiunta alla tariffa ed
agli interessi, di una sanzione pari al 30% della somma dovuta sino alla data
dell’accertamento;
SI IMPEGNA
in quanto intestatario dell’utenza
1. a trattare in proprio la frazione umida e verde dei rifiuti; tale trattamento, denominato
compostaggio domestico, sarà effettuato a mezzo di:
� Concimaia o letamaio
� Composter in plastica
� Composter “fai da te”
� Cassa di compostaggio
� Altro ______________________________
ubicata/o sul terreno sito in via _____________________ identificato catastalmente come segue:
- foglio ___ n. _____ estensione mq. ______ ; - foglio ___ n. _____ estensione mq. ______ ;
- foglio ___ n. _____ estensione mq. ______ ; - foglio ___ n. _____ estensione mq. ______ ;
2. a seguire fin d’ora la corretta pratica del compostaggio domestico evitando disagi per i
vicini e utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici;
3. ad accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal
comune sull’effettiva pratica di compostaggio domestico; le verifiche dovranno accertare:
- la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico e il suo utilizzo;
- l’effettivo utilizzo del composter, testimoniata dalla presenza di materiale fresco;
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- l’assenza di frazione umida e verde nei materiali conferiti al servizio di raccolta RSU.
Il Comune/Gestore viene quindi esonerato dalla prestazione del servizio di raccolta della
frazione umida e verde relativamente all’abitazione sopra indicata; resta inteso che a tale
utenza non verrà consegnato il bidoncino per la raccolta della frazione umida.

� Dichiara inoltre di restituire il contenitore finora in dotazione;
�

Dichiara di effettuare in via continuativa la pratica di compostaggio domestico per la
frazione organica e chiede pertanto la riduzione prevista sulla quota variabile della tariffa;

(in caso di rinuncia)
�

Dichiara di rinunciare all’opzione di compostaggio domestico e alla riduzione tariffaria ad
essa correlata e di richiedere con la presente l’asporto del rifiuto umido da parte del servizio
pubblico
� Dichiara inoltre di aver ricevuto in data odierna il modulo da presentare all’eco-centro
comunale per il ritiro del contenitore per il conferimento del rifiuto umido.
DOCUMENTI DA ALLEGARE : (da consegnare sempre con la presente denuncia)

� Copia documento di riconoscimento (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000)
� Altri documenti (specificare ): __________________________________________________________________
ALTRE NOTIZIE : __________________________________________________________________________________
Luogo e data ____________________________________ lì ____________________
Dichiarazione sostitutiva di certificazione: La presente denuncia è valida come “dichiarazione sostitutiva di
certificazione” ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e/o “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi
dell’art.47 dello stesso Decreto. Sono applicate, in caso di dichiarazione mendace, le sanzioni penali richiamate
all’art.76 del DPR succitato.

IL DICHIARANTE
_______________________________

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati personali e identificativi comunicati e gli altri dati dell’utente in possesso del Comune di Montorso Vicentino
saranno utilizzati ai fini dello svolgimento del servizio rifiuti ed attività connesse. L’accesso ai dati è permesso ai soli
dipendenti e collaboratori del Comune di Montorso Vicentino e di Agno Chiampo Ambiente Srl nell’esercizio delle
relative mansioni lavorative. La comunicazione o la diffusione dei dati all’esterno avviene soltanto verso soggetti
che svolgono per conto del Comune di Montorso Vicentino attività connesse alla riscossione della tassa e per la
sola finalità di svolgimento di quelle attività. Titolare dei dati personali è il Comune di Montorso Vicentino – piazza
Malenza, 39 – 36050 Montorso Vicentino.

IL DICHIARANTE
__________________________________

