
CITTÀ  di  ORTONA  
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 
 
 
 

Modulo per l’adesione al 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
e richiesta riduzione 

T A R I 
 
 
 

Al Sig. SINDACO del Comune di 
66026   O R T O N A 

 
Settore “Attività Tecniche e Produttive”  

c.a.   Servizio “Ambiente” 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

Nato a  _____________________________ il  __________________________ Residente in 

_____________________________________ Via______________________________________ 

 n._______  CAP___________ Cod. Fiscale ___________________________________________ 

Tel. _________________________________ titolare di utenza domestica  TARI 

 
Visti i vigenti “Regolamento Comunale per la Promozione e l’Attuazione del Compostaggio 
Domestico” e “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, con la 
presente, 

 
D I C H I A R A 

 
di aderire alla pratica del compostaggio domestico, nei limiti e nel rispetto del menzionato 
regolamento comunale e della specifica normativa vigente. 
 
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 e consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle 
conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

1) di essere residente nel Comune di Ortona e iscritto a ruolo per il pagamento della TARI quale 
utente domestico per l’abitazione di residenza identificata al N.C.E.U. del comune di Ortona al 
foglio ___, p.lla _______ sub. ___, come da mappa catastale allegata; 

2) di effettuare il compostaggio presso lo spazio verde, di seguito indicato, di cui si ha la 
disponibilità in quanto proprietario/ (altro specificare) __________________________________ 
□ giardino non pavimentato (ove collocare la compostiera); 
□ orto; 
□ terreno; 

di pertinenza dell’abitazione - utenza domestica TARI - sopra indicata; 

 

 



3) che lo spazio verde sopra indicato, ove viene posizionata la compostiera e reimpiegato il 
compost prodotto risponde ai requisiti previsti dall’art. 2 del regolamento citato, in quanto: 

□ è ubicato fuori dal centro abitato come delimitato ai sensi dell’art. 4 del Codice della 
Strada, sulla medesima particella dell’utenza TARI indicata al punto 1); 

□ è un terreno pertinenziale, ai fini dello stesso regolamento, posto fuori dal centro abitato, 
come delimitato ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada, a una distanza di ____ metri 
dall’utenza stessa, misurati in linea d’aria e iscritto in N.C.T. al foglio ___, p.lla ______; 

4) che la compostiera viene posizionata alla distanza di ______ metri dall’abitazione utenza – 
TARI, a una distanza di ______ metri da altra abitazione più vicina e a _____ metri dal confine 
di proprietà dello spazio verde utilizzato, allegando alla presente schema grafico con 
indicazione delle distanze; 

5) che la compostiera da posizionare entro e non oltre il 1° giorno del mese successivo alla data di  
accoglimento della presente istanza è quella consentita, in plastica di tipo commerciale; 

6) che i rifiuti organici differenziati non saranno più conferiti al servizio ordinario di raccolta degli 
stessi, essendo accumulati direttamente nell’apposita compostiera; 

7) di consentire, in qualsiasi momento, il sopralluogo di personale comunale o di altro 
appositamente incaricato, come indicato nel comma 1 dell’art. 8 del citato regolamento, ad 
effettuare controlli sul corretto, reale e costante svolgimento dell’attività di compostaggio 
domestico; 

 
C H I E D E 

 
l’applicazione della riduzione della parte variabile della TARI, così come previsto dall’art. 6 del 
“Regolamento Comunale per la Promozione e l’Attuazione del Compostaggio Domestico” e 
dall’art. 55 del “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 
relativamente all’utenza domestica sopra indicata presso cui è praticato il compostaggio, 
dichiarando di essere pienamente a conoscenza di tutte le condizioni e disposizioni all’uopo 
previste. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1) di essere a conoscenza di tutte le conseguenze previste nel caso in cui, dall’esito dei controlli, 
sia riscontrato che il compostaggio non sia effettuato o non sia effettuato in modo conforme a 
quanto stabilito nel citato regolamento; 

2) di impegnarsi a trasmettere formale e tempestiva comunicazione in caso di cessazione della 
pratica del compostaggio; 

3) di essere informato che i dati di cui al presente modulo saranno trattati esclusivamente per le 
finalità amministrative attinenti lo svolgimento del servizio di igiene ambientale e la concessione 
di agevolazione tariffaria TARI, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy); il 
richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali. 

 
Ortona, lì _______________ 
 Firma 
 
 ____________________________ 
 

Allegati: 

• documentazione  debitamente registrata , comprovante la disponibilità dello spazio verde, ad 
eccezione del caso in cui tale spazio sia di proprietà del dichiarante; 

• planimetria  catastale  con individuazione dell’utenza domestica TARI e del terreno ove si intende 
collocare la compostiera; 

• schema  grafico della distanza della compostiera dai fabbricati viciniori e dai confini di proprietà. 

 

 
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità __________________________________________ 

(indicare il tipo e gli estremi) 


