
IL RICHIEDENTE_______________________________________________________________
COGNOME NOME

NATO A IL 
CITTA' GG/MM/AAA

INDIRIZZO

TELEFONO CELL.

ovvero:

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA / ASSOCIAZIOINE /ECC. 

PATITA IVA: ____________________________ C.F. ________________________________

C.C.I.A.A. : ______________________________________________________

CON SEDE IN TORRE DEL GRECO ALLA VIA ________________________________________

DATI IMMOBILE

via n° Piano Int. 

DATI CATASTALI

FOGLIO Numero particella Subalterno Cat. Catastale Rendità Catastale

DATI TERRENO

via n° Piano Int. 

DATI CATASTALI mq

FOGLIO Numero particella

DI PROPRIETA' DEL SIG. ________________________________________________________

TIPOLOGIA DI COMPOSTAGGIO EFFETTUATO 

�BUCA O TRINCEA �CUMULO APERTO DI DIMENSIONE INDICATIVA

�CUMULO IN COMPOSTIERA COMMERCIALE �ALTRO

� CUMULO IN COMPOSTIERA ARTIGIANALE

Att.ne Servizio COMPOSTAGGIO
SPAZIO PROTOCOLLO

CON LA PRESENTE 

TERRENO PRIVATO, DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA',  PERTINENZIALE O QUANTO MENO ADIACENTE ALL'ABITAZIONE PER CUI SI 

RICHIEDE LO SGRAVIO. (ART. 3 COMMA 5  DEL REGOLAMENTO)

Nel caso in cui il compostaggio domestico sia effettuato presso l'orto o il giardino in comprietà con altre utenze o di altro 

proprietario , è necessario allegare l'atto di assenso  del proprietario o di tutte le utenze.  

NUCLEO FAMILIARE che consta di n. __________ persone

Il richiedente deve essere intestatario, presso il Comune di Torre del Greco di utenza TARI ed non essere in posizione debitoria

Al COMUNE DI TORRE DEL GRECO

Extra Area -Igiene Ambientale- Gestione Rifiuti 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E FALSITA' IN ATTI EX ART.77 DEL T.U. 

SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (DPR 28/12/2000 N. 445), 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO

via

CODICE FISCALE

DIMENSIONI
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SEZIONE A PER LE UTENZE DOMESTICHE SEZIONE B PER LE UTENZE COMMERCIALI

IMPEGNI DEL CITTADINO SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO                                                                                                             

Il Cittadino sottoscrittore del presente atto, in qualità di soggetto responsabile del compostaggio domestico ed 

intestatario del ruolo del tributo rifiuti, unitamente al proprio nucleo familiare e ad ogni altro coabitante 

residente presso la propria utenza, o in qualità di rappresentante legale si impegna a:

1) recuperare la frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare presso la propria abitazione per 

mezzo del compostaggio domestico o presso la propria utenza non domestica e ad utilizzare i prodotti solo sul 

proprio orto, giardino, fioriere;

2) a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, 

ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto (CER 200108) secondo le modalità indicate 

in premessa, esonerando il Comune dalla raccolta della frazione umida prodotta;

3) qualora il compostaggio non venga più attuato a comunicare la variazione al Comune;

4) comunicare ogni variazione del nucleo familiare;

5) accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte del personale 

incaricato dal Comune e/o da parte dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti, svolto con qualunque tecnologia, e 

volto ad accertarne la conformità a quanto convenuto e l’effettiva pratica del compostaggio;

6) partecipare all’incontro di formazione sull’autocompostaggio che il Comune organizzerà in collaborazione con 

le associazioni. A tale impegno non sono tenuti i coltivatori diretti;

Il presente atto è impegnativo per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione e avrà decadenza sia in caso 

di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell’operazione di 

compostaggio.  

I materiali da recuperare e trasformare tramite il compostaggio domestico sono:

      • bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;

      • gusci d‘uova, pane raffermo, fondi di caffé e bustine di tè esauste;

      • fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata;

      • avanzi dei pasti giornalieri in piccole dimensioni e quantità;

      • piante e fiori appassiti o recisi, terra dei vasi esausta, sfalci d’erba, foglie, piccole potature;

      • trucioli, segatura e cenere di legna

Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:

     • avanzi di pasta condita, carne e pesce sia crudi che cotti (possono causare cattivi odori e richiamare piccoli 

animali e per questo sono ammessi solo in piccole quantità);

    • vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma, (non sono biodegradabili);

    • tessuti e pannolini (sono spesso sintetici);

    • tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili (in caso di dubbio, meglio chiedere prima di avviare 

a compostaggio).

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco 

NOMINATIVI UTENTI SOGGETTI A SGRAVIO PER ATTUAZIONE COMPOSTAGGIO 

VISTO ED ACCETTATO  IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL COMPOSTAGGIO PER LE UTENZE 

DOMESTICHE E COMMERCIALI APPROVATO CON D.C. N.169 DEL 03/11/2015, CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SEGUENTE 

SEZIONE DEL REGISTRO DEI COMPOSTATORI ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 9 DEL CITATO REGOLAMENTO:

I CONTROLLI vengono effettuati dal Comune di Torre del Greco , la prima verifica avviene entro 3 mesi dalla data 

di adesione anche al fine di accertare l'effettivo avviamento del processo biologico di compostaggio. Per gli anni 

successivi la verifica potrà effettuata "a campione", anche più volte all'anno. Il cittadino si impegna con la 

sottoscrizione del presente modulo  ad accogliere in qualsiasi momento il sopralluogo senza nessun preavviso del 

personale addetto. 
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Firma per esteso o/e timbro 

Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Firma per presa visione      _________________________________

CLAUSOLE RISOLUTORIE                                                                                                                                                                                                       

La presente convenzione viene risolta ipso iure in caso di grave inadempimento. In caso di verifica della 

inesistenza delle condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazione, la riduzione della tariffa verrà 

recuperata e rivalutata dell’interesse di legge.

FORO COMPETENTE                                                                                                                                                                                                               

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del presente accordo, la 

competenza è del Foro di Napoli.

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.

Per fare un buon compost le regole di base sono:

   • mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco–umido);

   • sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti);

   • areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d' aria all'interno della massa in  

decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo conferimento nella compostiera 

(l’ossigeno è vitale per i microorganismi ed evita i cattivi odori);

  • utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e coperchi 

rimovibili);

  • scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d’estate e non troppo 

ombreggiato d’inverno);

  • posizionare la compostiera, se priva di vasca per la raccolta del liquido in eccesso, a contatto  diretto col 

terreno nudo e prepararne ben il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio 

con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti):                                                                                               

• posizionare la compostiera almeno ad una distanza di 3 metri dal confine.                                                  

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti con il presente modello verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali volte allo svolgimento ed alla 

conclusione del procedimento relativo alla domanda di condono edilizio e sub-procedimenti collegati, nei modi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003 

(Codice della Privacy) e succ. modifiche del D.L. 101/2018, dalle norme di legge e dai regolamenti. 

I dati saranno trattati su supporto informatico e/o cartaceo per mezzo di strumenti informativi, telematici e manuali, e mediante l’immissione degli stessi in 

uno o più sistemi automatizzati di personal computer, anche collegati in rete locale ovvero collegati agli elaboratori centrali della Società, idonei a tutelarne e 

garantirne la riservatezza. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità 

per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo se ciò è previsto da una norma di legge o da regolamento. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003  e succ. modifiche del D.L. 101/2018, rivolgendosi al Titolare del 

trattamento dei dati ed, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o 

raccolto in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice della Privacy)e succ. 

modifiche del D.L. 101/2018. 

NORMATIVE APPLICABILI

Per quanto non previsto e convenuto nel presente atto, si rimanda alle norme di settore, alle norme del codice 

civile nonché a quelle dei regolamenti comunali.

LA CONVENZIONE HA DURATA 3 ANNI, IL RINNOVO A CURA DEL RICHIEDENTE PENA LA 

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO , COME DEFINITO DALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO.
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