
Spett .le    Comune di Giulianova 

                                    Area 4^ - Servizi alla Città e al Territorio 

Ufficio Ambiente ed Igiene Urbana  

Via Bindi, n. 4  

        64021 Giulianova (Te) 

 

 

MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 

Il sottoscritto:  

Cognome   _______________________________                 Nome  _____________________________   

  residente 

  domiciliato 

  altro (specificare)  _________________________________________________________________ 

in via    _________________________________________________________              n.   __________ 

Località        _________________________________________________________________________   

Comune   ________________________________________ Tel. _______________________________  

e-mail  ______________________________________   C.F.        _______________________________  

In qualità di:      intestatario        familiare        altro   

 

Dati dell’intestatario della Tassa Rifiuti Solidi Urbani TARI:  

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)   

Cognome   _______________________________                    Nome_____________________________   

Via    _________________________________________________________              n.   ____________  

Località        _________________________________________________________________________   

Comune   ________________________________________ Tel. _______________________________  

e-mail  ______________________________________   C.F.        _______________________________  

 

Numero di componenti del nucleo familiare   _________  

Avendo a disposizione uno spazio verde con le seguenti caratteristiche:  

  Orto    Giardino    Altro (specificare)_________________ Mq  ________   

 

Riferimenti catastali 

Foglio:  Foglio:  

Particella:  Particella:  

Subalterno:  Subalterno:  

Mq.  Mq.  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di  formazione o uso di atti  falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.  

SI IMPEGNA 

• ad effettuare in maniera continuativa il recupero delle frazioni umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo 

familiare  presso la propria residenza per mezzo del compostaggio domestico, utilizzando i prodotti solo sul suo orto, 

giardino, fioriere; 

• a  rinunciare al conferimento diretto al gestore del servizio di igiene urbana delle frazioni umida e verde dei rifiuti 

prodotti, restituendo il contenitore rigido ricevuto in comodato d’uso gratuito. 

DICHIARA 

•  di accettare dal Comune e/o Gestore dei servizi di Igiene Urbana la consegna di n. 1 compostiera da 310 litri a titolo 

di comodato gratuito, di custodirla correttamente nel luogo dichiarato e di non cederla a terzi;  

PROTOCOLLO GENERALE 

 



•  di dare la propria disponibilità ad accettare sopralluoghi di verifica sull’utilizzo dell’attrezzatura da parte del  Comune 

e/o del Gestore dei servizi di igiene urbana.  In  caso  di  accertamento  del  mancato  utilizzo  della  compostiera/altro  

per  l’attività  di compostaggio  domestico,  l’Ufficio Ambiente ed Igiene Urbana avrà  il  diritto  di  revocare  la 

fornitura della compostiera e inoltrerà l’esito dei controlli all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di propria 

competenza;  

•  di aver letto ed accettato il vigente REGOLAMENTO COMUNALE  TARI;  

•  in caso di rinuncia ad effettuare l’autocompostaggio, di darne comunicazione tempestiva all’Ufficio Ambiente ed 

Igiene Urbana; 

 

Il Comune di Giulianova  rimane a disposizione per risolvere i problemi che si dovessero presentare durante il periodo 

di affidamento della compostiera, che terminerà nel caso si riscontri il mancato utilizzo o nel caso di rinuncia volontaria 

del richiedente, da comunicarsi all’Ufficio Ambiente ed Igiene Urbana tel. 085 8024008, fax 085 8024010.  

 

Per ottenere la riduzione della TARI prevista dal Regolamento Comunale occorre presentare, al ricevimento della 

compostiera, il modulo “TARI 2014. Richiesta riduzione tariffaria per utenze domestiche” presso l’Ufficio Tributi  

Giulianova, lì _______________                             

  firma                                                   

                       ______________________  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali  

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa 

Si allega copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità. 

 

N.B. L’adesione priva di riferimento telefonico e/o indirizzo e-mail sarà dichiarata inaccoglibile.   

  

 

IL DIRIGENTE  
Vista la suddetta richiesta 

  

ACCORDA 

 

La consegna in comodato gratuito della compostiera.  

La presente ha validità fino alla rinuncia del soggetto richiedente, da comunicare all’Ufficio Ambiente. 

 

Giulianova li, ______________   

                                          Il Dirigente della IV Area  

                                  Ing. Maria  Angela Mastropietro      

 

 

 

 

Compostiera consegnata  il ______________________ 

Firma: 

Gestore servizio igiene urbana  __________________________________ 

Per accettazione compostiera    ___________________________________ 

 

 
 


