COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
_______________

UFFICIO TRIBUTI
Piazzetta Milite Ignoto, 1 - 37023 Grezzana VR – Tel 045-8872543 – e.mail tributi@comune.grezzana.vr.it

L’Ufficio Tributi riceve su appuntamento previa prenotazione telefonica/e-mail
MODULO DI ADESIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………….…………….………………………………………………
NATO/A A ……………….…..………..…. IL ………………. C.F. …..…………..……………………….
RESIDENTE A ………………………………………. IN VIA …………….………………………………..
TEL-CELL……………..……………… E-MAIL ………...………….……………………………………….
chiede di volere aderire alla pratica del compostaggio domestico VERDE/UMIDO come previsto
dall'Art 23 comma 6 del vigente Regolamento per l’applicazione della TARI – Tassa sui Rifiuti.
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

1. Di praticare il compostaggio domestico nell’abitazione sita in Via ….………………………………
ove possiede un giardino e/o orto privato ad uso esclusivo (per i centri abitati vedi nota sotto)
2. Di acconsentire l’accesso a tale proprietà per la conduzione di eventuali verifiche
3. Che l’attività di compostaggio viene effettuata in conformità alle modalità stabilite dalle norme
vigenti e dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune di Grezzana.
4. Di prendere atto che l’adesione alla pratica del domestico VERDE/UMIDO comporta la
sospensione del servizio di raccolta a domicilio sia dello scarto verde sia della frazione umida e
la restituzione dei contenitori del verde e dell’umido presso l’eco-centro comunale
5. Di essere a conoscenza che la pratica del compostaggio domestico beneficia della riduzione pari
al 15% della parte variabile del tributo della TARI Tassa Rifiuti
Il sottoscritto dichiara inoltre di praticare il compostaggio domestico con una delle seguenti modalità:
(barrare una casella
soltanto)








Realizzazione di un cumulo;
Cassa di compostaggio in legno;
Composter in rete;
Composter in materiale plastico;
Concimaia (solo se l'utenza si trova in zona agricola);
Altro: (specificare) ___________________________________________;

AVVERTENZE:
Nei centri abitati il compostaggio dovrà avvenire unicamente con il composter chiuso in materiale
plastico e dovrà essere posizionato ad una distanza tra le abitazioni in modo tale da non arrecare
disturbi ai vicini e comunque ad una distanza di almeno 10 metri dalle finestre degli altri edifici.
In caso di denuncia infedele verrà applicato quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di Grezzana tratterà i dati forniti, ai fini della tutela
della privacy, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE GDPR n.679/2016 così come descritte
nell’informativa Privacy consultabile sul sito www.comune.grezzana.vr.it e affissa negli uffici aperti al pubblico

Grezzana , lì __________________
___________________________________
Allegare copia documento identità
Aggiornato il 12.01.2022

(Firma, per esteso)

