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La presentazione del modulo può essere fatta anche via e-mail all’indirizzo sive@sivevr.it allegando fotocopia del documento di identità. 

CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA 
E LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Considerato che 
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione C.C. n° 50 in data 30.09.2000, art. 14 incentiva il 

compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani utilizzando strutture o contenitori che, accelerando il processo naturale, evitino lo 
sviluppo di cattivi odori; 

- il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI (Tassa Rifiuti Urbani), approvato con Delibera di Consiglio n° 5 in data 20.02.2018, 
all'art. 14, prevede una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura annualmente deliberata dalla Giunta Comunale, relativamente 
agli utenti che si impegnino, mediante convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il recupero della frazione umida dei rifiuti 
urbani; 

Ciò premesso, con il presente atto si conviene quanto segue: 

Cognome Nome   

Residente in   N°   

Codice Fiscale   Documento di riconoscimento   

N° Telefonico  /  Componenti del nucleo famigliare   
si impegna ad effettuare il recupero, per mezzo del compostaggio domestico, della frazione organica (umido e verde) dei rifiuti urbani (resti 
dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, ossa sminuzzate, cenere, sfalci, 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). 

Il compostaggio sarà effettuato utilizzando la seguente struttura, a cura e spese dell'utilizzatore: 
 composter 
 concimaia 

di cui si allega: 
 documentazione d'acquisto 
 documentazione fotografica 
 autocertificazione 

 per composter è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico, dimensionato in rapporto 
al numero componenti del nucleo famigliare maggiorato di 1 unità come da certificazione del fabbricante; 

 per concimaia è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca avente le seguenti caratteristiche; 
• fondo che garantisca il drenaggio dell’acqua meteorica, predisponendo sul fondo stesso uno strato drenante in ghiaia o altro materiale inerte 
• pareti in cls rivestite all’interno con assi di legno o rete metallica, per agevolare la circolazione dell’aria all’interno della stessa e non permettere al materiale 

introdotto di aderire alle pareti, che non dovranno sopraelevarsi oltre il piano di campagna di cm 10 
• dimensioni minime : ml 1,00 x 1,50 come base ed altezza ml 1,0 

Tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo da non creare situazioni di disagio dovute a cattivi odori, presenza di animali 
indesiderati, ecc. 

L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, nell'area di pertinenza dell'immobile, sita in 

Via   
il materiale prodotto nella struttura di compostaggio. 
Dalla data di presentazione della dichiarazione e di attivazione del compostaggio domestico sarà applicata la riduzione del tributo prevista dal 
richiamato Regolamento Comunale di riferimento. 
L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto della presente convenzione e del 
possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della 
"frazione secca" o “differenziata” dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante compostaggio 
domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata. 
Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dal vigente 
Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. 
L’accertamento dell’utilizzo non conforme a quanto stabilito con la presente convenzione, a seguito di verifiche periodiche effettuate da personale 
del Comune o di S.I.VE., comporta la decadenza immediata della stessa, l’obbligo di ripristino dei luoghi, il conferimento della frazione umida in 
conformità al servizio di raccolta RSU in atto al momento e la conseguente applicazione del tributo vigente per intero. 

Cologna Veneta,  Firma del dichiarante (**) 
 

(**) Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE n. 216/679 ( GDPR) esposta presso gli uffici al pubblico e pubblicata sul sito   www.sivevr.it alla sezione “Contatti e privacy”.
  

 Per ricevuta:_________________________ 
 L’operatore 
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