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MODULO A 
 

COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 
PROVINCIA DI TERAMO 

 

 

 
 

RICHIESTA ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ISTA NZA PER 
L’ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE TARES 

 

 
 
 

Al COMUNE DI MORRO D’ORO 
P.zza Duca degli Abruzzi n. 1 

64030 MORRO D’ORO 
 

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

Il sottoscritto: 
 

Cognome _______________________ Nome_____________________nato a _______________________ 

il_____________ , C.F. _________________________residente a _________________________________ 

in via ____________________________, n. __ ,  Tel. ___________________ , Cell. __________________ 

e-mail ______________________________ , in qualità di:  

� intestatario TARES  
� familiare del seguente intestatario TARES: 

 
Cognome __________________ Nome___________________ nato a _______________________ 

il ____________ residente in _______________________Via________________________ n. ____  

� altro____________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________ 

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. 

 

DICHIARA 
 

1) Di voler effettuare il compostaggio domestico della frazione organica e cioè di conferire tutti i rifiuti organici 
elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dall’art. 40 bis del “ Regolamento comunale per la disciplina dei 
servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani “ secondo una delle seguenti modalità: 

� compostiera in materiale plastico  
• � di cui già dispone 
 ovvero   
• � per la quale, con la presente, Formula richiesta per la consegna gratuita da parte  del comune 

di Morro D’Oro  
e che in caso di mancata assegnazione della compostiera  in comodato d’uso gratuito: 

� non effettuerà il compostaggio domestico 
� effettuerà il compostaggio domestico della frazione organica attraverso: 

� compostiera fai da te 
� cumulo o buca  

 

su spazio verde di mq __________ , facilmente accessibile ed ispezionabile da parte dei soggetti incaricati da 

codesta  amministrazione, ubicato in MORRO D’ORO alla Via _____________________ n. ______, sul terreno 

identificato in catasto al Foglio ________ Particella __________ sub _________ di  proprietà del sottoscritto , come 

riportato nella planimetria catastale allegata alla  presente .  

ovvero  di proprietà del sig. : (N.B.: non compilare se i dati coincidono con quelli del dichiarante) 

 
cognome _____________________ nome__________________ nato a _______________ il ___________ 
 
residente in ________________________________ Via ____________________________ n. __________ 
 
Tel. ______________________ e-mail _______________________ C.F. ___________________________ 

 
 
 
 
 

protocollo 
 



 4 

 
con le seguenti caratteristiche: 
 
�  orto 
�  giardino 
�  altro (specificare)______________________________________________________________________ 
 
 
2) Di avere a disposizione il suddetto spazio verde a titolo di: 
 
�  proprietà 
�  locazione 
�  comodato d’uso 
�  altro (specificare) ____________________________________________________________________ 
 
3) Che i rifiuti utilizzati per il compostaggio domestico provengono dall’abitazione identificata in catasto al foglio 

______ particella __________ sub _____ superficie catastale mq. _________; 

4) Di riutilizzare il compost prodotto sul seguente sito: ubicato in via ______________ e distinto in catasto al foglio n.  

__ part. __________________ 

5) Che la compostiera o altro sistema di compostaggio  sarà posizionato alla distanza di almeno due metri  dal 
confine di proprietà, nel rispetto di quanto stabil ito dall’art. 889 c.c.;  (per distanze inferiori è necessario 

l’assenso del confinante) 

6) Di essere a conoscenza che le concimaie agricole non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico, 

ai fini dell’agevolazione sulla TARES; 

7) Di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio della riduzione TARES dovrà essere consentito lo 

svolgimento, in qualunque momento, di controlli da parte del personale dell'Amministrazione comunale o altro 

personale all'uopo incaricato e volti ad accertare che il compostaggio domestico sia effettuato in modo completo, 

costante e conforme a quanto stabilito dal regolamento relativo al compostaggio domestico della frazione umida; 

8) Di essere a conoscenza che in caso di accertamento di mancata/errata attività di compostaggio domestico, ovvero 
in caso di impossibilità a procedere all’accertamento per motivi imputabili al compostatore, il Comune revocherà il 

riconoscimento della riduzione della TARES e la fornitura della compostiera; 

9) Di essere a conoscenza che l’amministrazione comunale, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in 

proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico riconoscerà, uno sconto sulla  quota variabile della 

tariffa del tributo TARES, nella misura che sarà determinata in sede di approvazione del relativo Regolamento, con 

effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quell o di presentazione della presente istanza 

10) Di essere a conoscenza che per il primo anno  la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine 
del 30.06.2013, per avere diritto allo sconto con effetto 1° luglio 2013 e che il bonus fiscale sarà a pplicato in sede di 

conguaglio, a tutte le utenze che,salvo le verifiche di cui sopra,risulteranno regolarmente iscritte nell’albo dei 

compostatori e che abbiano presentato istanza entro la data del 30 Giugno 2013.  

11) Di essere a conoscenza che i dati delle utenze che effettueranno la domanda di compostaggio saranno inseriti in 

un apposito albo dei compostatori; 

12) Di essere a conoscenza che i soggetti partecipanti che faranno richiesta della compostiera, potranno ricevere in 

comodato d’uso gratuito , nei limiti di quelle attualmente nella disponibilità del Comune , massimo 1 (una) compostiera 

per ogni nucleo famigliare e che le assegnazioni avverranno sulla base di una graduatoria che l’amministrazione 

procedente redigerà, nel rispetto dei seguenti principi: 

Tra tutte le istanze pervenute, le utenze a cui consegnare le compostiere saranno selezionate secondo il 

criterio del maggior numero dei componenti il nucleo familiare. Qualora vi sia ancora parità, la scelta verrà 

fatta in base al numero di protocollo delle istanze pervenute.  
 

A Tal fine Dichiara altresì: 

����      che l’abitazione è occupata dal proprio nucleo familiare, composto da n. _________componenti; 

����      che l’abitazione è occupata dal nucleo familiare del/la Sig./ra _______________________________, composto 

da n.______componenti; 

CHIEDE 
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Pertanto uno sconto sulla  quota variabile della tariffa del tributo TARES, nella misura che sarà determinata in sede di 
approvazione del relativo Regolamento, con effetto dal 1° semestre successivo a quello di presentazion e della 
presente istanza 

Si impegna altresì 
 

1) �  (barrare qui solo per le istanze presentate prima del 30.06.2013) a praticare il compostaggio domestico in modo 

continuativo a partire dal 1 Luglio 2013. 

2) a praticare il compostaggio domestico per l’anno successivo alla data di presentazione della presente istanza  

in modo continuativo e che la presente  istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano 

mutate le condizioni, 

3) a comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.  
4) a riconsegnare il contenitori per l’organico attualmente in dotazione dell’utenza per la raccolta porta a porta 

recante il seguente codice numerico |__|__|__|__| 

5) ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio, ed a utilizzare la stazione 

ecologica eventualmente in esercizio nel Comune. 

6) ad utilizzare in modo corretto la compostiera o altro sistema di compostaggio domestico, conformemente alle 
prescrizioni alle indicazioni del manuale pratico che sarà distribuito dal Comune e delle Linee Guida 

Regionali; 

7) a restituire la compostiera, adeguatamente pulita, qualora venisse accertato il suo inutilizzo o un suo utilizzo 

non corretto o improprio o sporadico; 
8) a garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera o altro sistema di compostaggio domestico al 

personale incaricato per l'assistenza tecnica alle utenze e per eventuali verifiche del corretto uso della 

compostiera. 

9) a realizzare il compostaggio domestico in modo da non recare danno all’ambiente, costituire pericoli di ordine 

igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze; 
10) ad informare e rassicurare i vicini sulla natura e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di 

compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato,  

11) a sollevare sin da ora l’Amministrazione comunale, da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra 

confinanti. 
 

Data _______________ 
                                                                                                                   FIRMA 

 
___________________________ 

 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informat o, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 de l 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 denuncia viene resa. 

                                                                                                                   FIRMA 
___________________________ 

 
 

L’autenticità della firma della dichiarazione da pr odurre agli organi della pubblica amministrazione n onché ai gestori dei 
servizi pubblici è garantita con le seguenti modali tà: 
 
Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: 
 
Tipo (*)_____________________________ n. __________________ 
 
Rilasciato da _____________________________________________  in data___________________ 
 
Data:______________             

                                                                                                                     FIRMA  
 

___________________________ 
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ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL  

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
e 

 DELLA PLANIMETRIA CATASTALE  

COMUNE DI MORRO D’ORO 


