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COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
 
 

MODULO A 
 

UTENZE DOMESTICHE. ISTANZA PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCENTIVO PER 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E PER 
L’AUTOCONFERIMENTO NEL CDR. 

 
Al Comune di SAN BIAGIO PLATANI 

 
Il/la sottoscritto/a   

 

nato/a a  il   e residente o 

 

domiciliato in   _via  

 

n°  tel. n°   codice fiscale   

 

n° componenti familiari   

 

intestatario/a dell’utenza soggetta a tariffazione sui rifiuti solidi urbani (inserire n. iscrizione ruolo TARI, a 

 

cura dell’ufficio  ) 

 

1.     (segnare con una x nel caso di interesse) DICHIARA DI ADERIRE AL 

PROGETTO  DEL  COMPOSTAGGIO  DOMESTICO  DI  CUI  AL  REGOLAMENTO 

APPROVATO DAL C.C. NELLA SEDUTA N.    

FINE, 

DEL    A TAL 

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 regolamento 

su terreno di sua proprietà o in disponibilità secondo le seguenti modalità (segnare con una x 

quello che interessa): 

  compostiera chiusa di tipo commerciale 

  --------- 

  compostiera aperta 

  --------- 

  --------- 

2) Comunica che l’ubicazione del luogo di compostaggio è il seguente: 

Foglio  particella  via/c/da  comune  di 

facilità di accesso per le ispezioni 
 

  referente (nome cognome)   

n. di cell.  
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3) Comunica che riutilizzerà il compost prodotto: 

  in area verde/orto/terreno agrario di sua proprietà 

  in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi (accludere consenso sottoscritto 

del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost) 

  limitrofo all’abitazione 

  non limitrofo all’abitazione 

  Ubicazione del luogo di riutilizzo  

 
 

4) di effettuare il compostaggio domestico con decorrenza dal prossimo anno solare secondo 

quando previsto dal regolamento comunale per l’incentivazione per lo smaltimento dei rifiuti 

Organici. 

5) Dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel regolamento relativo 

“al sistema incentivante per le utenze domestiche che effettuano il 

compostaggio domestico della frazione organica” di cui all’Allegato B 

 

2.    (segnare  con  una  x  nel  caso  di  interesse)  DICHIARA  DI  ADERIRE  AL 

PROGETTO DELL’AUTOCONFERIMENTO NEL CDR DI CUI AL REGOLAMENTO 

APPROVATO DAL C.C. NELLA SEDUTA N.    

FINE 

DEL    A TAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanto, 

1. Dichiara di effettuare il conferimento dei rifiuti differenziabili presso il CdR con decorrenza 

dal prossimo anno solare secondo quando previsto dal regolamento comunale per 

l’incentivazione per lo smaltimento dei rifiuti differenziabili (Imballaggi in carta e cartone, 

Imballaggi in Plastica, Imballaggi alluminio ed acciaio “Lattine”, Imballaggi in vetro , Carta e 

cartone 

2. Dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel regolamento 

relativo “al regolamento cdr per il conferimento, il deposito temporaneo e lo 

smaltimento dei rifiuti differenziati, attraverso la sperimentazione di un 

sistema incentivante” di cui all’Allegato C. 

 

CHIEDE 

L’INCENTIVO nella misura STABILITA CON I REGOLAMENTI CITATI e secondo lo stanziamento che 

stabilirà la Giunta Municipale. 

 

- Si impegna altresì ad effettuare regolarmente la raccolta differenziata attivata sul territorio, ossia 

almeno: carta/cartone, imballaggi in plastica, Vetro/lattine ed a utilizzare per legno, 

ferro, Raee, Ingombranti e verde in esubero in modo completo, costante e conforme a 

quanto stabilito dal regolamento di cui all’Allegato A. 

- Dichiara 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 
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volti ad accertare che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzato in modo 

completo, costante e conforme a quanto stabilito dal regolamento relativo al 

compostaggio domestico della frazione umida da parte del personale 

dell’Amministrazione Comunale o altro personale all’uopo incaricato. 

- 

- si impegna a dare continuità all’attività di compostaggio presso la medesima unità immobiliare. 

- Comunica il proprio numero di codice IBAN Bancario e/o Postale per l’accredito sul proprio conto 

dell’incentivo spettante. 

CODICE IBAN  /_ / _/_ /_ / _/_ / _/_ / _/ _/_ /_ / _/ _/ _/_ / _/_ /_ / _/_ /_ / _/_ / _/ _/ _/ 

- Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendace, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.p.r. 28/12/2000 n° 445. 

- Allego fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

  lì   
 

 
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’abito del procedimento per il quale la denuncia viene resa. 

 

Firma del richiedente 
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