
MODELLO A 

 

Spett. le Comune di Caccamo 

Ufficio A.R.O. 

protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI DEL COMUNE DI 

CACCAMO-UTENZE DOMESTICHE  

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a ____________________ Prov. ____ il ___________ Cod. Fiscale 

_________________________________, residente a ___________________ in Via/Piazza 

_____________________________ n. ___, tel ______________________ e-mail: 

____________________________________ 

 

CHIEDO 

 di essere iscritto/a all’Albo Compostatori del Comune di Caccamo; 

 l’applicazione della riduzione, pari al 30 % della parte variabile, secondo quanto è stabilito 

dall’Art. 16 Esenzioni e Riduzioni del Regolamento “TARI” del Comune di Caccamo, 

approvato con delibera Consiliare n. 55 Del 25/09/2015, per l’immobile ubicato in 

Via/Piazza/C.da _______________________________ nel Comune di Caccamo, adibito a 

residenza annuale/stagionale. 

Sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.  

DICHIARO (barrare l’elenco di interesse) 

 di non conferire la frazione organica dei rifiuti domestici al servizio pubblico di raccolta 

(porta a porta) e di avviarla invece a compostaggio, in modo abitudinario e continuativo, 

nel rispetto delle prescrizioni previste dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (FORSU);  

 di disporre di un terreno adiacente all’abitazione per cui si è utenza TARI in Via/P. zza/C. 

da ______________________________, e di impiegare nello stesso il compost prodotto 

attraverso (specificare il metodo di compostaggio):  

 Utilizzo di compostiera (obbligatorio per le utenze all’interno delle aree urbane); 

 Buche e cumuli sul terreno (solo all’esterno delle aree urbane, su terreni ad uso 

agricolo). 

 Cassa di compostaggio (solo se le dimensioni dell’area ne consentono l’installazione 

all’interno del perimetro urbano) 

 di non disporre di un terreno adiacente all’abitazione per cui si è utenza TARI e di aderire 

ugualmente al compostaggio (barrare l’elenco di interesse): 

 usufruendo di un terreno di proprietà di terzi, ubicato entro 500 m. dal centro 

abitato, previo ottenimento del consenso sottoscritto del proprietario (accludere 

tale consenso al presente Modulo) .  

 Il terreno è di proprietà del Sig. ________________________________________ 

che mi autorizza ad impiegare il compost prodotto attraverso (specificare il metodo 

di compostaggio): 

o Utilizzo di compostiera 

o Buche e cumuli sul terreno (solo all’esterno delle aree urbane, su terreni ad 

uso agricolo). 

o Cassa di compostaggio (solo se le dimensioni dell’area ne consentono 

l’installazione all’interno del perimetro urbano) 
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 attraverso il conferimento della frazione organica presso una o più compostiere di 

quartiere, a servizio di più utenze domestiche limitrofe (compostaggio collettivo) 

installate su un terreno di proprietà di terzi, previo ottenimento del consenso 

sottoscritto del proprietario del terreno (accludere tale consenso al presente 

Modulo).  

Il terreno è di proprietà del Sig. 

______________________________________________________________; 

 attraverso il conferimento della frazione organica presso un terreno di proprietà, 

ubicato entro 500 m. dal perimetro del centro abitato.  

 che l’area dove avviene il compostaggio rispetta contemporaneamente le seguenti distanze 

minime: 

 due metri dai confini delle altrui proprietà; 

 cinque metri da porte o finestre delle altrui e proprie abitazioni, allo scopo di 

non arrecare molestie al vicinato. 

 che l’area dove avviene il compostaggio non rispetta contemporaneamente le distanze 

sopra elencate, ma si dispone di un consenso sottoscritto del confinante in deroga alle 

distanze minime consentite (accludere tale consenso al presente Modulo). 

 che il numero di componenti del nucleo familiare è pari a ___; 

 di avere preso visione del Regolamento del Compostaggio domestico del Comune di 

Caccamo e di accettarne integralmente il contenuto; 

 di rendersi disponibile per la fase di formazione, nonché per eventuali verifiche che il 

Comune intenderà eseguire, senza preavviso, al fine di valutare la corretta applicazione del 

Regolamento 

Area in cui avviene il compostaggio (descrizione sintetica dell’ubicazione Indirizzo- foglio e 

part. Catastale, della disponibilità e del metodo di compostaggio utilizzato) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

 

Caccamo, lì ______________________ 

 

Firma del Richiedente 

 

______________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato,  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento  per il quale la denuncia viene resa. 

 

Firma del Richiedente 

 

______________________________ 

 

 

 

Da inviare esclusivamente in formato digitale PDF mediante PEC all'indirizzo di posta 

elettronica certificata del Comune di Caccamo: protocollo.comunecaccamo@postecert.it , entro 

il 31 dicembre 2017 con allegato documento di riconoscimento. Il sistema accetta anche 

l’invio di una e-mail da una casella normale in quanto la casella PEC è interoperabile. 
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