
 

 

 

Al Comune di Bacoli  

tramite Flegrea Lavoro s.p.a. 

Via Cuma 232 - Bacoli   
         

        

 

Oggetto: domanda di adesione all’attività di compostaggio domestico con relativa riduzione  

della tassa smaltimento  rifiuti. 

 

MODULO  DI ADESIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE  

 

Il sottoscritto:_____________________________________________________________________  

nato a ______________________Prov. ____il___________________  residente in Bacoli, Via 

_________________________________________________ C.F. __________________________  

Tel.__________________(obbligatorio) - Cod. Utente tarsu n._____________________(rilevarlo 

dall’ultimo invito di  pagamento tarsu ) 

D I C H I A R A 
1) di voler effettuare il compostaggio domestico per i rifiuti derivanti dalla propria   abitazione privata (scarti 

domestici e rifiuti vegetali) alle  condizioni  tutte   del  “Regolamento   comunale del  compostaggio   domestico  

della  frazione   umida  dei  rifiuti  urbani”, delle   direttive  e   delle disposizioni del Comune; 

2)  di essere a conoscenza delle norme del regolamento comunale per l’attività di compostaggio; 

3)  di non utilizzare il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali e di avvalersi, 

quindi, della riduzione della tassa per la raccolta dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista per chi 

effettua correttamente il compostaggio domestico e ciò dall’anno successivo a quello dell’inizio di detta 

attività; 

4)  di destinare ad attività di giardinaggio, agricoltura od orticoltura il compost prodotto; 

5)  di  consentire  il  sopralluogo da parte del personale dipendente  dall’Azienda  raccolta  rifiuti o incaricato  

dal  Comune  per  l’accertamento della  buona  e  continuativa attività di compostaggio; 

6) di essere a conoscenza che l’inosservanza delle prescrizioni e delle norme regolamentari nonché delle 

direttive e disposizioni del Comune in merito, comporterà l’applicazione delle previste sanzioni amministrative  

e la revoca della riduzione tariffaria. 

Valendosi, inoltre,  delle  disposizioni  di  cui  all’art.46  del D.P.R 28/12/2000 n.445, consapevole delle  pene  

statuite  dal  Codice  penale  e  dalle  Leggi speciali per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

 

AUTOCERTIFICA 

il possesso e l’utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio con l’uso di idonei contenitori 

che consentono la degradazione dei composti organici o, in alternativa, l’utilizzo, qualora quest’ultimo sistema 

non comporti fastidi per il vicinato, di buca o cumuli ove è prevalente un processo di degradazione per via 

aerobica  su una superficie di terreno delle dimensioni indicate nel predetto regolamento comunale di 

compostaggio,  mantenendo una distanza minima dalla proprietà ad uso civile di terzi di almeno tre metri. 

 

Bacoli, ________________ 

                                                                                                     In  fede 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46-47-48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

 

Io sottoscritt...  …..………………………….., nat… a  …………………….  (….) il 

……./……./…….., codice fiscale …………..……………………….., residente a 

…………………………… (.....), via ……….…..……………………………. n. ….., consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARO 

 

che ai fini dell’ottenimento della riduzione della Tari, così come previsto nel relativo Regolamento 

comunale per il Compostaggio domestico approvato e modificato con deliberazione del Commissario 

Straordinario del Comune di Bacoli n. 70 del 18.04.2019, il sottoscritto dichiara che la sua posizione 

nei riguardi dei tributi locali è regolare.  

  

 

 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

     

 

 Data  ……/……./………. 

 

 

                                                                       Il dichiarante 

 

………..…………………………………….. 

 


