COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

CONVENZIONE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(da far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune)
IL SOTTOSCRITTO (intestatario della tassa rifiuti):

cognome e nome ____________________________________________
nato a __________________________ il _________________________
residente in via ______________________ n°____ tel. ______________
indicare se trattasi di condominio

si

no

numero componenti familiari ___________________________________
DICHIARA:
1. di essere regolarmente iscritto a ruolo per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
2. di impegnarsi ad effettuare (barrare l’opzione scelta con una crocetta):

o

presso la propria abitazione, il compostaggio domestico degli scarti organici di cucina
(frazione umida dei rifiuti) ed eventualmente degli sfalci verdi del giardino, utilizzando
uno dei seguenti sistemi (barrare una casella):
q
q
q
q
q
q

o

COMPOSTER IN PLASTICA
CASSA DI COMPOSTAGGIO IN LEGNO
COMPOST “FAI DA TE” IN RETE
CONCIMAIA O LETAMAIO
COMPOSTER CONDOMINIALE
ALTRO (specificare)
________________________________________________________________

il compostaggio in comunità presso l’abitazione di _________________________
______________________________sita a ___________________________ in via
_________________n°_____.

3. di autorizzare, presso il proprio immobile, il conferimento in comunità della frazione
organica dei seguenti nuclei familiari che partecipano al compostaggio (indicare sempre
l’intestatario tassa rifiuti):
Cognome Nome

indirizzo

4. di prendere atto che in caso di compostaggio in comunità il responsabile della pratica stessa
è il titolare del diritto reale sull’immobile (terreno) in cui viene conferito il rifiuto umido, nel
caso di un condominio indicare il cognome e il recapito del referente (amministratore di
condominio o comunque persona che materialmente ha seguito l’organizzazione
dell’iniziativa)_____________________________________________________________
________________________________________________________________________;

5. di esonerare, pertanto, il Comune dal servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti
provenienti dalla propria abitazione;
6. di conferire solamente, con il sistema di raccolta “porta a porta” la rimanente frazione secca
dei propri rifiuti;
7. di accettare ogni genere di accertamento e sopralluogo, da parte di personale autorizzato,
anche senza preavviso, che l’Amministrazione Comunale metterà in atto per verificare la
veridicità di quanto dichiarato;
8. di impegnarsi, inoltre, a dare disdetta scritta entro due mesi nel caso di mancato utilizzo del
compostaggio e di ritirare presso gli uffici comunali preposti il materiale per allacciarsi al
servizio di asporto del rifiuto organico;
9. di prendere atto che le false dichiarazioni saranno punite, oltre che con il conferimento
obbligatorio al servizio di raccolta della frazione umida, con le sanzioni previste dalla
normativa in materia (D.P.R. 445/2000) e dal vigente Regolamento Comunale (Delibera di
C.C. n. 6 del 14.01.2003).

________________________

_______________________

firma del dichiarante

data
ESEMPIO

PLANIMETRIA DELL’AREA DOVE SI PRATICA IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Disegnate schematicamente nello spazio sottostante
la pianta dell’area in cui viene
effettuato il compostaggio domestico, indicando
chiaramente:

compostaggio

CASA

VIA
•
•
•

la strada o le strade adiacenti all’area;
il sito dove è stato collocato in maniera definitiva
il sistema di compostaggio;
la presenza di eventuali vicini confinanti;

Chi contattare in caso di ulteriori chiarimenti?
• Per domande relative alle modalità tecniche del compostaggio
UFFICIO ECOLOGIA - Tel. 0445/861372
• Per domande relative alla gestione della tassa rifiuti
UFFICIO TRIBUTI - Tel. 0445/327266

