
 
 
Comune di__________ 
 
ACCORDO 
 
Per l’effettuazione  del compostaggio domestico  
 
Per la riduzione nella percentuale del   %    della parte variabile della tariffa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani a seguito effettuazione del compostaggio domestico della frazione verde. 
 
Premessa 
- Visti gli articoli del Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani del Comune di __________; 
- Visti gli articoli del Regolamento per l'applicazione della tariffa del Comune di ____________; 
Ciò premesso, con il presente atto si stipula quanto segue: 
Art. 1 
Il Signor (cognome e nome) .............................................................................................. 
Residente a ............................................................... in Via ............ n° .............................. 
Tel ....................................................................... codice fiscale 
.......................................................................... si impegna ad effettuare il recupero 
Nella zona __________________ dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria 
residenza e per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, 
giardino, fioriere. 
Art. 2 
Il compostaggio sarà effettuato utilizzando la seguente struttura, a cura e spese dell'utilizzatore: 
  composter 
  cassa di compostaggio 
  cumulo 
  concimaia. 
di cui si allega: 
  documentazione d'acquisto 
  documentazione fotografica. 
Art. 3 
La struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza: 
  superiore a cinque metri dal confine della proprietà 
  inferiore a cinque metri dal confine della proprietà, previo accordo sottoscritto dal confinante e 
allegato alla presente 
Convenzione. 
  
.........................................................................................................................................
.............Art. 4 
Il Comune di ________________ accorda al soggetto meglio identificato all'art. 1 della presente 
Convenzione, la riduzione al nella percentuale di _____________ della parte variabile della tariffa 
per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La riduzione della tariffa avrà corso dal primo giorno del mese 
successivo alla data di sottoscrizione della presente Convenzione. 
Art. 5 
Ogni variazione delle condizioni alle quali è stata sottoscritta la presente Convenzione comporta la 
decadenza della stessa. Qualora il soggetto voglia continuare a godere della riduzione tariffaria, 
deve sottoscrivere una nuova Convenzione. 
E’ prevista la decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate, 
previo appuntamento telefonico, da parte dei tecnici comunali o del personale dell’Azienda che 
gestisce il Servizio di asporto dei Rifiuti Urbani., e che il soggetto sottoscrivente si impegna ad 
accettare, accertino la non conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli. 
 



Art. 6 
La presente Convenzione ha validità fino a rinuncia del soggetto, da comunicare al Settore 
Ambiente, e non richiede la sottoscrizione di proroghe. 
La presente Convenzione ha validità fino a rinuncia da parte dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione avrà l’onere di comunicare l’avvenuta cessazione della validità della presente 
Convenzione a tutti i soggetti interessati, con il preavviso di almeno un mese dalla data di 
cessazione. 
..................................... il .............................................................. 
.......................................................................................................... 
COMUNE DI _________________ 
Settore Ambiente 
Il funzionario Incaricato (……) 
___________________________ 
.......................................................................................................... 
 


