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sede legale:  piazza Pirandello,1   92100 Agrigento   uffici:  piazza Trinacria  zona industriale   92021 Aragona 
 tel. 0922 441956   fax 0922 591705                                                                                                    gesaag2@virgilio.it  

 
 

CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE IN PROPRIO DI 
COMPOST PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Da presentarsi entro il 20 dicembre dell’anno di attivazione 
 
Ill.mo Sig. Sindaco  
Del Comune di_______________ 

 tramite 
ATO GE.S.A. AG2 SPA 
Piazza Trinacria, n.1 
Zona industriale 92021 Aragona (AG) 

 
ADESIONE/RINUNCIA ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO IN PROPRIO  

SOLO UTENZE NON DOMESTICHE 

 ADESIONE                         RINUNCIA 
 

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

COGNOME______________________________NOME__________________________________ 

NATO A_________________________________DATA ___________ PROV. ________ 

 
CODICE FISCALE   
 
RESIDENTE IN___________________________________CAP ___________ PROV. ________ 

VIA__________________________________________________________N°CIVICO ________ 

TEL ____________________ FAX ____________________EMAIL__________________________ 

 

NELLA QUALITÀ DI ___________________________________________ DELLA DITTA 

_________________________________________________________ CON SEDE LEGALE 

IN ________________________________________________________ PARTITA IVA / 

CODICE FISCALE ______________________________________________________  
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Per i locali uso non domestico ubicati nel comune di _________________________________ 

via/piazza_______________________________________________ n° ____int_____CAP_______ 

LOCALI:      DI PROPRIETA’   IN AFFITTO    IN CONDOMINIO (autorizzazione 
dell’assemblea condominiale) 
 

IN CASO DI ADESIONE 
RICHIEDE 

La riduzione sulla TARSU/TIA prevista dal regolamento comunale per l’applicazione della  
tariffa/tassa per i locali ad uso non domestico per chi dimostri di smaltire in proprio la frazione 
umida e verde dei rifiuti con forme di compostaggio in proprio.  

 
A TAL FINE DICHIARA 

1. di effettuare produzione di compost in proprio degli sfalci verdi del giardino e degli scarti 
organici (frazione umida dei rifiuti), su terreno di proprietà utilizzando il seguente sistema: 
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 

 
COMPOSTER in plastica da litri…………………    
CASSA PER IL COMPOSTAGGIO IN LEGNO 
CUMULO 
RETE 
CONCIMAIA 
ALTRO (specificare)……………………………. 

 
 

2. di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta 
miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche 
con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini; 

3. di posizionare il sito di compostaggio il più distante possibile dai confini di proprietà, con 
limite minimo di mt. 10,00 dal confine ed almeno  mt 30,00 dalle abitazioni circostanti. 
Eventuali doglianze dei vicini sul mancato rispetto delle norme non coinvolgono il 
Comune/ATO AG2; 

4. di disporre di un’area idonea di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non 
pavimentata per componente del nucleo familiare; 

5. di utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici; 
6. di esonerare il Gestore dalla prestazione del servizio di raccolta della frazione umida e verde 

relativamente alla utenza sopra indicata; resta inteso che a tale indirizzo non verranno 
recapitati eventuali materiali forniti dalla Amministrazione per lo svolgimento del servizio 
di raccolta di tali frazioni (sacchetti, secchielli, ecc.) 

7. di restituire al Comune/ATO GE.S.A. AG2 SPA il contenitore del rifiuto umido finora in 
dotazione, pulito ed in buono stato d’uso, contestualmente alla richiesta di adesione alle 
forme di produzione in proprio di compost, se in Suo possesso; 

8. di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal 
ATO GE.S.A. AG2  sull’effettiva pratica di compostaggio circa: 
- la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio in proprio e il suo utilizzo; 
- l’effettivo utilizzo del composter, testimoniata dalla presenza di materiale fresco; 
- l’assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta; 

9. di impegnarsi ad osservare tutte le norme descritte nel regolamento comunale sullo 
smaltimento dei rifiuti che si riportano in estratto allegato al presente documento; 

Inserire i seguenti dati: 
 
Locali mq. ____________ 
 
 
Giardino/Cortile mq. _______ 
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10. di impegnarsi a comunicare subito l’eventuale rinuncia all’opzione di compostaggio in 
proprio e di richiedere da parte del servizio pubblico l’asporto del rifiuto umido. 

11. di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite, oltre che con il decadimento 
dalla sopraccitata riduzione e con l’intestazione d’ufficio nella classe delle utenze senza 
compostaggio, con efficacia retroattiva, con le sanzioni previste dalla normativa e dal 
vigente Regolamento Comunale. 

Si dichiara infine: 
 DI NON AVERE RICEVUTO il kit di compostaggio (n.1 composter, n.1 biopattumiera, 

n.1 kit di primo avviamento) 

 DI AVERE RICEVUTO il kit di compostaggio (n.1 composter, n.1 biopattumiera, n.1 kit di 
primo avviamento) e di riconsegnarla in perfetto stato di manutenzione, unitamente alla presente 
convenzione. 

IN CASO DI RINUNCIA 
 Dichiara di rinunciare all’opzione di compostaggio in proprio, alla riduzione tariffaria ad essa 

correlata, richiedere da parte del servizio pubblico l’asporto del rifiuto umido. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE : (da consegnare sempre con la presente denuncia) 
 Documenti (specificare ):_____________________________________________________ 

 
La presente denuncia è valida come “dichiarazione sostitutiva di certificazione” ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 
e/o “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 dello stesso Decreto. Sono applicate, in caso di 
dichiarazione mendace, le sanzioni penali richiamate all’art. 76 del DPR succitato. 
La presente dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 è stata sottoscritta alla presenza dell’incaricato dello sportello di __________________________________ 
 è stata sottoscritta dal dichiarante e inviata a mezzo posta/fax unitamente a copia fotostatica del documento di 

identità. 
 

Il dichiarante: 

Cognome Nome:_______________________________ 

Firma:_______________________________________ 

Gent.le Signore/a 
ai fini dell’art.13 del D. Lgs. del 30/06/03 nr. 196, La informiamo che i Suoi dati saranno raccolti per le finalità di: 
servizio di raccolta rifiuti, consegna materiale necessario alla raccolta, tariffazione, attività informativa. I dati saranno 
trattati mediante strumenti elettronici informatici o cartacei. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto 
richiesto dagli obblighi legali e/o contrattuali. L’eventuale rifiuto a conferirli o al trattamento comporta l’assunzione dei 
medesimi d’ufficio e/o l’utilizzo di dati presuntivi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi 
di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario e solo ai fini amministrativi ed 
operativi, alle ditte incaricate dall’ ATO GE.S.A. AG2 SPA a svolgere le attività relative alle finalità e gli scopi previsti 
nello Statuto stesso: ditte che svolgono servizio di raccolta, consegna materiale, servizio di stampa e postalizzazione 
delle fatture, Istituti di credito, società di recupero crediti. L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio 
di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la 
loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati e come essi vengano utilizzati; 
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. 
Titolare del trattamento è l’ATO GE.S.A. AG2 SpA. 
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, e per ogni altra informazione, 
l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a l’ATO GE.S.A. AG2 SpA uffici:  piazza Trinacria  zona 
industriale 92021 Aragona tel. 0922 441956 - fax 0922 591705                      
email gesaag2@virgilio.it 


