
 

Modello “C” 
 

CONVENZIONE PER L'ADESIONE VOLONTARIA 
ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

Premesso che: 

- con Deliberazione del C.C. n. 4 del 21.01.2019 è stato approvato il regolamento comunale 
per il compostaggio domestico, che nessun corrispettivo economico è dovuto al Comune 
di Grotte per l'uso della compostiera. 

 

Il/la sottoscritt__ nat__a ____________________________________il________________ 

residente a_____________ via__________________________ Telefono_______________ 

E-mail _________________________ Codice Utente TARI n. ________________________ 

Art.1 

Si impegna a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo 
familiare, presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare 
i prodotti solo sua area nella propria disponibilità. 

- a non conferire al circuito di raccolta pubblica scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, 
ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto. 

Art.2 

Il compostaggio verrà effettuato  utilizzando il seguente metodo: 

 Compostiera  

 Cumulo  

 Concimaia a Cassa di compostaggio  

 Compostiera a rivoltamento 

 Nel caso in cui abbia ricevuto la compostiera l'utente si impegna a: 

 conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli 
scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino. 

 utilizzare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e 
prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;  



 

  restituire la compostiera al Comune, che rimane proprietario della stessa, se decidesse, 
per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla. 

Art. 3 

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio 
domestico non venga più praticato, l'utente deve darne comunicazione al Comune 
(utilizzando il Modello B). 

Art. 4 

L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del 
personale incaricato dal Comune, per accertarne la conformità a quanto convenuto nei 
precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza 
(con effetti a partire dalla data della presente convenzione) sia in caso di non accettazione 
del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di 
compostaggio. 

Art. 5 

Il regolamento comunale del compostaggio domestico ed il regolamento comunale TARI, 
disciplinano l'applicazione, le modalità e l'entità della riduzione per gli utenti aderenti alla 
pratica del compostaggio domestico. 

 

Intestatario della TARI 
 

_________________________________ 
 

Informativa sulla privacy (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03) 

Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati 
ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati 
solo a personale aziendale o dell 'Amministrazione Comunale. 

 


