
ñLe dichiarazioni mendaci, la falsit¨ negli atti e lôuso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materiaò (Dpr 445/2000) ï ñQualora dal controllo 
emerga la non veridicit¨ del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritieraò (art. 11, comma 3 del DPR 403/98). 
 

 
 

 
UTENZA DOMESTICA 

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) 

 
RRRiiiccchhhiiieeessstttaaa   dddiii   aaagggeeevvvooolllaaazzziiiooonnneee   pppeeerrr   cccooommmpppooossstttaaaggggggiiiooo   dddooommmeeessstttiiicccooo   

   
   
   
   
   

 
dichiara di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica (scarti cucina, verde e ramaglie) 

dei rifiuti solidi urbani a mezzo: 
 

  
 

Dichiara altres³ che il processo avviene ad idonea distanza dalle propriet¨ confinanti, non ¯ causa di 

inconvenienti igienico-sanitari, e che il compost prodotto viene utilizzato sul terreno di propriet¨ di 

éééééééééééééé. a titolo di concime. 

 
 
Si autorizza pertanto, come previsto dal regolamento comunale  art. 11, comma l), ad effettuare controlli sul 

luogo del processo al fine di svolgere la necessaria valutazione tecnica ad opera di personale specializzato e 

qualificato.  

 
San Martino di Venezze, l³   
         FIRMA DEL CONTRIBUENTE 
          

éééé..éééééééééééééééé.. 
 
 
 
 

 gestione in cumulo ï lasciare compostare cio¯ degradare in maniera naturale il rifiuto organico e  
verde mediante effettuazione di un cumulo nellôorto o nel giardino 

  

 biocompostatore ï mediante lôutilizzo di apposito composter, posizionato allôinterno del proprio 
giardino, impegnandosi ad acquistare lôattrezzatura necessaria 

  

 
altra concimaia ï mediante conferimento della frazione umida e verde nella concimaia gi¨ esistente  
ed ancora in attivit¨ sita in via ééééééééééééééééééééé... di propriet¨ del 
Sig. ééééééééééééééééé.. 

Spett.le 

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 

Servizio Tributi 

Piazza Aldo Moro, 1 

45030   San Martino di Venezze   RO 

 

Il/la sottoscritto/a  
        

residente a San Martino di Venezze via  n.  tel  
    

codice fiscale  NÁ componenti nucleo familiare  
 



DISPOSIZIONI PER EFFETTUARE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Estratto dal comma l) art. 11 vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Tarsu 

 
Sono riconosciute agevolazioni per i locali detenuti e posseduti da utenze che provvedano al 

compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti organici biodegradabili (scarti di cucina, 

verdura) e del verde (ramaglie e rifiuti provenienti dallo sfalcio) attraverso una delle seguenti 

modalità: 

 Cumulo nell’orto del giardino, tale metodo viene ammesso esclusivamente per gli insediamenti 

abitativi isolati in modo da non arrecare nocumento al vicinato e nel rispetto dei requisiti riportati: 

- Il cumulo dovrò essere posizionato ad una distanza non inferiore a 20m da fabbricati o da 

luoghi pubblici o aperti al pubblico, e a 10m dal perimetro di confine della proprietà; 

- dovrà essere adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici, dall’accesso di animali e 

persone, ed altresì sarà necessaria un’adeguata protezione perimetrale mediante 

piantumazioni (siepi, arbusti a basso fusto); 

 Composter, mediante l’acquisto di apposito biocompostatore prodotto da aziende certificate, deve 

essere posizionato all’interno del giardino  in modo da non arrecare nocumento o fastidi nel 

rispetto dei requisiti riportati: 

- dovrà essere prodotto da aziende che ne certifichino l’idoneità tecnica sotto il profilo della 

tenuta rispetto agli agenti atmosferici; 

- dovrà essere posizionato in aree verdi (giardini, orti, aiuole ecc.) a distanza dalle abitazioni 

vicinali o da luoghi pubblici o aperti al pubblico e dal perimetro di confine della proprietà; 

 Concimaia agricola ed ancora in attività; 

Il Comune, acquisite le richieste di accedere alle agevolazioni per effettuazione di compostaggio 

domestico, può provvedere, in qualsiasi momento, a verificare l’idoneità tecnica delle modalità di 

compostaggio al fine di tutelare l’ambiente.  

 

Qualora si accerti che l’utente non provvede al compostaggio, l’ufficio tributi provvederà ad 

estromettere l’utenza dalle agevolazioni previste, salvo ulteriori provvedimenti di competenza, altresì 

l’ufficio tributi, previa diffida, estrometterà dalle agevolazioni quelle utenze che provvedano in modo 

tecnicamente non idoneo al compostaggio. 

L’entità delle agevolazioni è deliberata dalla Giunta Comunale annualmente contestualmente 

all’approvazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti. Qualora nulla venga deliberato viene 

confermata l’entità dell’agevolazione vigente per l’anno precedente.  

L’ammissione alla agevolazione per il compostaggio domestico comporta la rinuncia al Servizio 

Comunale di raccolta “porta a porta” della frazione umida dei rifiuti organici biodegradabili (scarti di 

cucina, verdura) e del verde (ramaglie e rifiuti provenienti dallo sfalcio). 

Per accedere alla agevolazione deve essere compilata apposita dichiarazione su moduli predisposti dal 

Comune ritirabili presso l’ufficio tributi. 
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