
  

Spett.le COMUNE DI SCIACCA 

- Ufficio Tributi 

- Ufficio A.R.O. 
Via Roma n. 13 

92019 SCIACCA (AG) 

Domanda di: 
 ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 RIDUZIONE TASSA RIFIUTI (per le utenze domestiche) 

 RIDUZIONE su TASSA RIFIUTI (per le utenze NON domestiche) 
 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a    il    

residente in Via    n°   

Comune   tel/cell.      

e-mail       

in qualità di ___dell’area verde ubicato in ______      

n°   Comune  di Sciacca.  

Tassa rifiuti intestata a                            avente CODICE CONTRIBUENTE  _____________________  
 

CHIEDE 

□ L’applicazione della riduzione sulla Tassa Rifiuti prevista dall’art. 20 del vigente “Regolamento per la Raccolta 

Differenziata”, in quanto provvede a smaltire in proprio gli scarti compostabili (scarti di cucina, foglie ed erba) 

e si impegna a proseguire tale attività in modo continuativo. 
 

A TAL FINE DICHIARA 

□ Di utilizzare il seguente sistema di compostaggio: 

□ Compostiera “prefabbricata”: (contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di un 

coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost 

mature); 

□ Compostiera artigianale autocostruita (fai da te): (contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di 

forma cilindrica o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile 

rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata secondo le 

indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico al quale il cittadino avrà cura di rivolgersi); 

□ Compostaggio in cumulo all’aperto: (ricorda la “letamaia” fatta dagli agricoltori e consiste nell’accumulare lo scarto 

organico in modo da favorire l’arieggiamento, avendo l’accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 – 1,50 m. 

come base ed un’altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,50) 

□ Compostaggio in buche: (si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del 

legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo); 

□ Compostaggio di prossimità o di comunità: (compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non 

domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte 

delle utenze conferenti); 

□ Di utilizzare apposita compostiera, ai sensi del vigente “Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata”, 

presso la propria abitazione/sede della società/spazio verde a sua disponibiltà, sita in via 

_______________________ _________.  

□ che il nucleo familiare è composto da numero _______ persone e che presso la  propria abitazione sita in Via 

______________________________________(solo per utenze domestiche); 

□ che è titolare/rappresentante legale della Società ________________________________ operante nel settore 



  

della ____________________________sita nel Comune di Sciacca in       Via  _____________________________ 

(solo per le utenze non domestiche); 

□ dispone  di  giardino/orto  di  superficie  di mq sul  quale  sono  avviati  a  compostaggio i rifiuti urbani di 

natura organica dalla propria famiglia/azienda (scarti da cucina, foglie ed erba): 

□ altro (specificare)   ______________; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 di impegnarsi ad evitare disagi ai vicini, di informare, spiegare e rassicurare i vicini sulla natura (rifiuto) e sugli 
scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato; 

 di impegnarsi a rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai coinquilini 
e/o vicinato ed in particolare: 

- posizionare la compostiera ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, preferibilmente 
all’ombra di un albero a foglie caduche, così che l’attività di degradazione non sia disturbata 
dall’eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione 
fredda; 

- non diffondere cattivi odori ed evitare la proliferazione di insetti e roditori. Carne e pesce, pur essendo 
materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Ne è ammesso l’utilizzo 
solo se non crea inconvenienti igienico-sanitari; 

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con 
quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato 
per i microrganismi responsabili della degradazione; 

- accertarsi che la miscela abbia un’adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato)  ed effettuare 
periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa; 

 di impegnarsi a conservare la compostiera, eventualmente, concessa in uso gratuito in buono stato e di 
destinarla esclusivamente al compostaggio domestico e di restituirla in caso di cessazione dell’utenza; 

 di accettare l’eventuale controllo che la società Gestore del Servizio di Raccolta Rifiuti e/o l’Ufficio ARO, o 
tecnici esterni incaricati muniti di tesserino di riconoscimento, potranno effettuare per verificare quanto 
dichiarato e di prendere atto della possibile revoca della concessione della riduzione in caso di mancato o 
difforme utilizzo della compostiera. 

 di sollevare l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.  
 
Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, è punito ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000); qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 71 e 75 DPR 445/2000). 
I dati personali richiesti nel modulo saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del DLgs.196/03. Dichiaro inoltre di avere preso visione dell’informazione 
prevista dalla DLgs.196/03 in materia di privacy. 
 

Si allega: 

 titolo di proprietà o di qualsiasi altro documento comprovante l’utilizzo dell’area per la sistemazione della 
compostiera; (per le sole aree verdi); 

 documento di riconoscimento; 
 

Letto, confermato e sottoscritto il    

  IL DENUNCIANTE 
 

 

 
spazio riservato all’ufficio protocollo del Comune di Sciacca  

 

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USO DELLA COMPOSTIERA e RIDUZIONE 
TARI 
 

Data di presentazione protocollo n.    

L’INCARICATO 

  


