MODELLO DI CONVENZIONE
Al Sig. SINDACO
del Comune di
FARA VICENTINO
Oggetto: RINUNCIA AL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI
URBANI E RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER ADESIONE ALLA
PRATICA DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO.
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________
(_______) il ____________________, Codice Fiscale ____________________________________,
residente a ___________________________ in via ______________________________________
n° _________, in qualità di occupante l'edificio ad uso abitativo, catastalmente censito alla Sezione
Unica - Foglio _________ - Mappale n° ______________________, sito a ___________________
in Via ______________________________ n° ________,
CHIEDE
− di rinunciare al servizio di raccolta della frazione umida e per tale motivo restituisce / non ritira
la chiave per l’apertura dei contenitori per la raccolta zonale del rifiuto umido
− la riduzione prevista dall'art. 22 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per la
gestione dei rifiuti urbani, in quanto effettua in proprio il compostaggio della frazione umida dei
rifiuti urbani sull'area di proprietà o in disponibilità in forza di contratto d’altra natura.

A tal fine consapevole del fatto che:
− il Comune, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sottoscrizione della
presente convenzione, provvede ad applicare la riduzione della Tassa per la gestione dei rifiuti
urbani, attualmente prevista nella misura del 20 % (venti percento) dall'art. 22 del Regolamento
per l'applicazione della Tassa medesima;
− l'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle
modalità e/o condizioni previste dallo specifico Regolamento, comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa come da regolamento, oltre alla cessazione del diritto di riduzione della
Tassa a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali
ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa di
gestione dei rifiuti urbani. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno
notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni
successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni
scritte al Comune, decorsi i quali la sanzione verrà automaticamente comminata;
DICHIARA
− di impegnarsi a trattare in proprio presso l’immobile sopra indicato, a mezzo di
autocompostaggio, tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale dei rifiuti urbani
(resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti
vegetali in genere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali
costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed
imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non
biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune;

− che l’autocompostaggio avverrà a mezzo di:
concimaia o letamaio,
silo o cassa,
buca,
composter in plastica.
Tali contenitori o strutture verranno realizzati e gestiti secondo le indicazioni del Comune e
posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato;
− di impegnarsi ad utilizzare in loco, sull’area libera di pertinenza dell’immobile di________ mq,
il materiale prodotto con la pratica dell’autocompostaggio;
− di accettare la verifica e il controllo, da parte di soggetti incaricati dell’Amministrazione, sulla
effettiva pratica del compostaggio domestico e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle
agevolazioni, consentendo l’accesso presso il succitato immobile ed eventualmente anche
l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti
urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante
autocompostaggio e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata;

Luogo e data

..........................................................

L'UTENTE

..........................................................

Per accettazione
IL COMUNE
(persona delegata)

..........................................................

ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DELL’UTENTE

