
Allegato A 

Al Comune di TELESE TERME 

Viale Minieri 146 

82037 Telese Terme (BN) 

 

Servizio Tributi 
 

Oggetto: Richiesta di adesione alla pratica del compostaggio domestico della frazione umida 

dei rifiuti urbani e  di riduzione della Tari 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________, 

nato/a_________________________________________________________________________ 

 il ____/___/_______ e  residente/domiciliato a __________________________________ (BN)  in 

Via/Piazza ______________________________________________n.____________, codice utente 

Tari___________________, tel ________________________________________ 

CHIEDO  

 di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici 

presso la mia abitazione sita in  Via/Piazza__________________________________ 

   n. _______, adibita a residenza     annuale  stagionale (più di 6 mesi l’anno); 

presso l’area sita  in via___________________________________________________ 

   n.________/coordinate geografiche_________________________________________,  

   adibita a:     orto      vigneto        altro ___________________________________, 

   distante in linea d’aria _________ mt dalla mia residenza/domicilio,  anche in 

compostaggio congiunto in due o più famiglie; 

presso l’area condominiale della mia abitazione sita in  Via/Piazza 

__________________________________   n. _______, adibita a residenza  

annuale    stagionale (più di 6 mesi l’anno); 

 la concessione della riduzione  della Tari prevista dall'art. 16 del Regolamento Comunale 

per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri 

servizi di igiene ambientale, in quanto effettua in proprio il compostaggio domestico della 

frazione umida dei rifiuti urbani; 

 l’assegnazione, se disponibile, in comodato d’uso gratuito di una compostiera domestica. 

DICHIARO 

- che il compostaggio verrà effettuato utilizzando la seguente struttura a mia cura e spese:  



COMPOSTIERA   CUMULO  CONCIMAIA 

CASSA DI COMPOSTAGGIO LETAMAIO            ALTRO_______________ 

- che l’area libera in cui effettuerò il compostaggio domestico  è di ________ mq: 

- che l’umido sarà prodotto dal mio nucleo familiare composto da n.______ persone; 

- che svolgerò visita quotidiana o almeno 3 volte alla settimana all’area in cui posizionerò la 

struttura per il compostaggio;  

- che il compost prodotto verrà  da me utilizzato nell’orto e/o giardino in mia proprietà o 

disponibilità,  e in fioriere; 

- che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza: 

superiore a 2 metri dal confine di proprietà; 

inferiore a 2 metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante; 

- di accettare le norme del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale; 

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

come  stabilito dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

MI IMPEGNO 

- a stipulare apposita convenzione con il  Comune, impegnandomi sin d'ora ad effettuare il 

processo di compostaggio secondo le istruzioni che saranno impartite da specifiche 

disposizioni tecniche fornite da Legambiente Valle Telesina, e nel rispetto delle condizioni 

fissate nella convenzione; 

- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci, ramaglie 

e residui di potatura del mio orto/giardino; 

- ad utilizzare la compostiera assegnatami in comodato d’uso gratuito in modo corretto, 

conservandola in buono stato, e  prevenendo eventuali problemi per i confinanti che 

potrebbero derivare dalla sua cattiva gestione; 

- a restituire la compostiera al Comune qualora venisse accertato il mancato o non corretto 

utilizzo della stessa; 

- a permettere l’accesso all’area ove è situata la struttura di compostaggio al personale 

incaricato dall’Amministrazione Comunale per i controlli. 

Telese Terme, ____________________________________     

                 il richiedente 

                                                                     _____________________________ 

Allego copia di documento di riconoscimento  


