MODRICCOM16

Al Servizio Entrate ed Economato
Ufficio TARI
del Comune di Monterotondo

Spazio Riservato
Ufficio Protocollo

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)
TARI MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA COMPOSTIERA DOMESTICA
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

……………………………………….. Nome

……………………………..………………

Residente a ………………………………………….………………… cap. … … …..… … ……………
in Via / P.za

……………………………………...………………… civ. … … …………………………

Codice Fiscale
E-Mail

… … … … … … … …………Telefono...…………….…………………………..

… … … … … … …………………. … … … Codice Contribuente……………………………

Intestatario dell’utenza TARI relativa alla civile abitazione sita in
(da compilare solo se diversa dalla residenza):
Via / Piazza …………………………………………………………………..………… civ. … … … … …
Comune

…………………………………………...…………………Prov.……..… cap. … … … … ..
CHIEDE

Che gli venga concessa in comodato d’uso a titolo gratuito n. 1 compostiera domestica.
DICHIARA
•

Che il nucleo familiare è composto da n. … … persone;

•

Di risiedere in abitazione con giardino o aria verde, ad uso esclusivo, di mq. … … … … ;

•

Di risiedere in condominio composto da n. … … Appartamenti, con superficie condominiale a giardino o area verde di
mq. … … … ... e di essere autorizzato dai condomini/dall’assemblea di condominio al posizionamento della
compostiera sull’area comune.
SI IMPEGNA

•
•
•
•

Ad utilizzare in modo corretto la compostiera (unitamente alla compostiera verrà distribuito gratuitamente un manuale
d’uso conforme al vigente Regolamento Comunale) ;
A collocare la compostiera ad una distanza di almeno 2 metri dal confine di proprietà ;
A restituire la compostiera al Comune, qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della compostiera ;
A garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato per verificare il corretto uso
della compostiera e per l’assistenza tecnica alle utenze .

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare le precedenti condizioni .
Data … … / … … / … … … …

Firma ………………………………………………….
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IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Non tutti i materiali per essere recuperati devono essere condotti a speciali impianti di riciclaggio. La raccolta
differenziata si può effettuare anche con il compostaggio domestico dei rifiuti organici svolto da chi ha un giardino
nella propria casa di residenza. Circa il 25-30% dei rifiuti delle famiglie è infatti composto da rifiuti organici come gli
scarti di cibo, di frutta e verdura, piante recise, fogliame, sfalci di prati, erbacce, trucioli ecc. Il “Regolamento per la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati” del Comune di Monterotondo prevede anche la possibilità, a determinate
condizioni, di effettuare il compostaggio negli spazi verdi condominiali.
Cos’è il compost
Il compost è il prodotto finale del processo di trasformazione biologica delle sostanze organiche che dà vita a un
fertilizzante naturale molto simile all’humus, utilizzabile per concimare i terreni o i vasi. Per produrre compost a
livello domestico si utilizzano i rifiuti organici prodotti in casa o in giardino come scarti di cibo, di frutta e verdura,
piante recise, sfalci di prati, potatura, trucioli e segatura, ecc.
Cos’è la compostiera e chi la può richiederla
La compostiera è il contenitore in cui introdurre i rifiuti organici per produrre il compost. Deve essere collocata in un
punto ombreggiato del proprio giardino direttamente sul terreno ad una distanza dal fondo attiguo minima di 2 metri.
Il suo utilizzo è semplicissimo e non reca fastidi
(cattivi odori, moscerini ecc.).
Come richiedere la compostiera e la riduzione della Tariffa Rifiuti
E’ necessario innanzitutto richiedere l’attivazione del servizio all’Ufficio Tariffa Igiene Ambientale del Comune di
Monterotondo. Successivamente alla consegna gratuita della compostiera da parte del personale dell’APM (Azienda
Pluriservizi Monterotondo) e della verifica del corretto utilizzo della pratica del compostaggio, l’utente verrà iscritto
all’albo dei compostatori ai fini dell’applicazione della riduzione del 20% sulla parte variabile della Tariffa Rifiuti a
decorrere dall’anno successivo.
La richiesta può essere effettuata inviando, debitamente compilato, il presente modulo all’ufficio TARI del
Comune di Monterotondo:

-

E-mail: ufficiotia@comune.monterotondo.rm.it, allegando il presente modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
Fax: inviando il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte, da inviare al numero 06.90964.423;
Servizio postale: Comune di Monterotondo – Ufficio TARI - Piazza A. Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo (RM);
Consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo (situato al piano terra della sede comunale).

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite per l’istruttoria e la verifica necessarie ai sensi del D.lgs n.196/2003 s.m.i..

SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’*
(in assenza della copia del documento di riconoscimento il presente modulo non risulta valido)
FIRMA*
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