
 
DICHIARAZIONE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
Nato a ____________________________ il ________________________________________ 
Residente a Montecchio Maggiore in Via _______________________________ n.__________ 
Telefono ________________________________ componenti il nucleo famigliare___________ 
in qualità di occupante l’edificio ad uso abitazione, catastalmente censito al Foglio______ 
Mappale n. _______ sub.______   (proprietario/affittuario) consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

D I C H I A R A 
 

1. di essere regolarmente iscritto al ruolo per la Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.); 
 

2. di impegnarsi ad effettuare il compostaggio domestico in area verde privata ad uso esclusivo 
adiacente alla propria abitazione degli scarti organici di cucina (frazione umida dei rifiuti) e degli 
sfalci verdi del giardino utilizzando uno dei seguenti sistemi: 
�  COMPOSTER IN PLASTICA  �  CUMULO 
�  CONCIMAIA     �  LETAMAIO (solo in aree agricole e fuori dai centri 

abitati) 
 

3. di impegnarsi ad utilizzare in loco, sull’area di pertinenza dell’immobile, il materiale prodotto nella 
struttura di compostaggio;  

 
4. di esonerare, pertanto, il gestore del servizio di igiene ambientale dalla raccolta della frazione 

umida dei rifiuti provenienti dalla propria abitazione; 
 
5. di conferire attraverso i sistemi di raccolta in essere la frazione secca dei propri rifiuti e le frazioni di 

rifiuto riciclabile; 
 

6. di accettare ogni genere di accertamento e sopralluogo da parte del personale preposto, anche 
senza preavviso, che l’Amministrazione Comunale metterà in atto per verificare la veridicità di 
quanto dichiarato e il possesso dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni, consentendo 
anche l’apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della “frazione secca” al fine di 
verificare l’assenza negli stessi della frazione umida e degli altri materiali per i quali è istituita la 
relativa raccolta differenziata; 

 
7. di impegnarsi, inoltre, a dare disdetta scritta al Comune o al soggetto gestore nel caso di mancato 

utilizzo del compostaggio e di ritirare presso il gestore del servizio di igiene ambientale il bidoncino 
necessario al servizio di asporto del rifiuto organico; 

 
8.  di essere a conoscenza che l’effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, 

comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste dal Regolamento Comunale comporta 
l’applicazione di sanzioni in base alla normativa vigente, oltre alla cessazione del diritto alla 
riduzione di cui verrà recuperata la quota di tariffa indebitamente beneficiata, maggiorata di 
sanzioni ed interessi in base alla normativa vigente; 

 
9. di essere a conoscenza delle modalità per l’effettuazione del compostaggio domestico ai sensi 

dell’art. 11 del Regolamento Comunale del servizio rifiuti, riportato sul retro della presente 
dichiarazione, del quale si attesta la presa visione e la sua accettazione.  

 
 
Montecchio Maggiore, _________________ 
         Firma________________________ 
 
 



 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto (presso Ufficio Tributi del Comune di 
Montecchio Maggiore munito di documento d’identità durante l’orario di apertura al 
pubblico dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30) o inviata insieme alla fotocopia, 
non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, via fax 
n. 0444/694888, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta all’indirizzo Comune 
Montecchio Maggiore – Ufficio Tributi - Via Roma, 5, 36075 Montecchio Maggiore (Vi). 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 

Articolo 11 - Compostaggio domestico della Frazione umida e della Frazione verde. 

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione organica dei Rifiuti 
Urbani domestici [FORSU], in particolare per le abitazioni poste nelle zone non interessate dal servizio 
di raccolta stradale della FORSU. 
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare 
dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e 
altre attività di giardino) e compostarla "in proprio". Il compostaggio domestico può avvenire, purchè 
risulti controllato, con l’utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Silos di compostaggio, 
Composter o altra metodica idonea) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle 
proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le 
abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli 
e/o proliferazione di animali nocivi/molesti. 
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed 
esclusivamente sulla Frazione Umida e Verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed 
utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino e fioriere. 
4. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti 
aspetti: 
��provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire 

un’adeguata sterilizzazione del materiale; 
��assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale; 
�� seguire periodicamente l’evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini 

agronomici dello stesso. 
 


