
 

COMUNE DI BASELICE 

 
 

CONVENZIONE PER L’ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO/ 
COMUNITA’/LOCALE DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

 
Il/La sottoscritto/a   ______nato/a  ___il  ____a______________ 
C.F.    residente a   Via________________________ 
recapito tel.    
 

Intestatario dell’utenza domestica num:   Num. componenti nucleo familiare:   

 

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti 
falsi, e dall'art. 75 del predetto D.P.R. sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 
38 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

 
CHIEDE  

 

-di essere iscritto all’Albo dei compostatori del Comune di Baselice per: 

 autocompostaggio; 

oppure 

 compostaggio locale presso la compostiera comunale. 

 

- di poter beneficiare della riduzione del 20% della parte variabile della tariffa in caso di autocompostaggio e 
del 10% della parte variabile della tariffa in caso di compostaggio locale, come definito dall’art.9 del 
Regolamento per l’anno____________________, prevista per l’utenza domestica/non domestica in oggetto. 

 
 

e a tal fine  
SI IMPEGNA 

così come individuato nel Regolamento comunale sul compostaggio approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.08 del 31/05/2021. 

 

 

Nel caso di adesione al compostaggio domestico: 

 

✓ a recuperare i propri rifiuti a matrice organica, presso via_________________________________ su 
terreno di proprietà pertinenziale all’abitazione di residenza o altro terreno di proprietà/affittuario/altro 
per mezzo di compostaggio domestico. 

 

✓ utilizzare una tra i diversi metodi di compostaggio: 

 compostiera individuale 

 cumulo 

 buca 

 cassa di compostaggio 

 altro    

 

✓ a non conferire al circuito di ritiro/raccolta dei rifiuti porta a porta e alla compostiera locale i propri 
rifiuti a matrice organica così come individuati pena il recupero della riduzione della tassa 
indebitamente beneficiata. 



 

✓ A rispettare la distanza minima di metri 5 dai confini di proprietà ed a metri 10 da fabbricati, salvo 
autorizzazioni più favorevoli da parte dei proprietari confinanti; 
 

✓ A consentire lo svolgimento, in qualunque momento, da parte di soggetti incaricati e autorizzati dal 
Comune, di controlli ed accertamenti volti a verificare che l’effettuazione del compostaggio 
domestico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal Regolamento 
comunale. 

 

✓ Nel caso abbia ricevuto la compostiera dal Comune: 

✓ a conservarla in buono stato; 

✓ a restituirla se per qualsiasi ragione si recede dalla convenzione sul compostaggio domestico. 

 

 

Nel caso di adesione al compostaggio locale: 

✓  A conferire i rifiuti all’impianto in presenza del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica 
esclusivamente nei giorni e orari consentiti. 

✓ A conferire i rifiuti organici senza alcun involucro. 

 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

- di partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Comune di Baselice sulla pratica del compostaggio 
domestico. 

- Nel caso in cui il luogo ove viene effettuato il compostaggio non sia di proprietà, di allegare la 
documentazione che attesti l’affitto, l’autorizzazione o il comodato d’uso dell’area.  

- Di comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia all'opzione di compostaggio domestico/locale; 

- Di essere informato che la convenzione ha validità triennale ed è fatta a nome dell’intero nucleo 
familiare di appartenenza. 

 

 

 

 
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs.vo 30.06.03 n. 196 e DGR 2016/679) 
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria 
della presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 
196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti 
e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica 
oggetto della presente. 
Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che 
il titolare è il Comune di Baselice, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso 
le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e del DGR 2016/679. 

 
 

Baselice lì _______________ 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATARIO TARI 
 
 
 
 
 
 

Si allega:  
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
________________________________________________ 

 


