
                                                                   
 
 
 
 

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 
Modello A 

 
 

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 
Il/la sottoscritt ___________________________________nat __ a ________________________________ 

il ______________ residente a  _______________________________  via _________________________ 

Telefono___________________________E-mail ______________________________________________ 

Codice Utente n. ____________________ 

CHIEDE 
 

●  di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la 

propria abitazione sita in via/piazza   ______________________________________________ n. _____ 

adibita a residenza annuale/stagionale. 

● di: 

□ partecipare al bando per l’assegnazione, in forma di comodato d’uso gratuito, di una compostiera 

per la sperimentazione tecnica del compostaggio domestico; 

□ essere iscritto all’albo compostatori con utilizzo di propria compostiera della quale allega scheda 

illustrativa delle caratteristiche; 

 
DICHIARA 

 ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

che il compostaggio verrà effettuato utilizzando la seguente struttura, a proprie cure e spese: 

□ Compostiera 

□ Cumulo     

□ Concimaia  

□ Cassa di compostaggio    

□ Compostiera a rivoltamento 

●  che l’umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n. ______ persone; 
●  che i prodotti di risulta saranno utilizzati nelle mie disponibilità di mq. ________ circa; 
●  di essere iscritto al ruolo TARI del Comune di Campofelice di Roccella come utenza   



 □ domestica  □ non domestica; 
●  di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di Campofelice di 

Roccella, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04/02/2019, e di accettarne 
integralmente il contenuto. 
 

SI IMPEGNA 
 

●  a partecipare agli incontri, organizzati da questa Amministrazione con il supporto del Gestore del 
servizio, per apprendere i principi del compostaggio domestico; 

●  a ritirare e/o prendere in consegna la compostiera assegnata nei termini e modi che verranno 
successivamente comunicati dall’Amministrazione Comunale; 

●  a praticare diligentemente il compostaggio, utilizzando le norme indicate nel manuale che verrà 
consegnato con la compostiera; 

●  a collocare la compostiera in un punto del giardino/orto tale da non arrecare disturbo ai vicini (almeno 
metri 2,50 dal confine di proprietà); 

●  a non conferire al circuito di raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di 
potatura provenienti dal proprio giardino o orto; 

●  ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato; 
●  a restituire (nel caso di assegnazione in comodato d’uso gratuito) la compostiera al Comune, qualora 

venisse accertato il mancato utilizzo della stessa; 
●  a permettere l’accesso all’area dove è ubicata la compostiera, ed il luogo dove verrà utilizzato il compost 

prodotto, al personale incaricato dall’Amministrazione Comunale degli eventuali controlli. 
 
Allega: 

□ copia documento di identità; 
□ scheda tecnica compostiera (solo in caso di possesso della compostiera). 
          

Il Richiedente 
                                                                                           _________________________________       
 
N.B. la presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di Campofelice di 
Roccella. La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in 
cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune di 
Campofelice di Roccella accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente 
domanda. Potrà inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta 
effettuazione della pratica di compostaggio. Si fa presente inoltre che alla firma della convenzione, il 
richiedente è tenuto alla restituzione di eventuali bidoni ricevuti in consegna per la raccolta della frazione 
umida. 
 


