
 

                               
 

Dichiarazione di impegno all’avvio dell’auto-compostaggio domestico e richiesta 

di riduzione della tariffa rifiuti 

Il/La sottoscritto/a 

cognome     nome 

nato/a a prov. il M F 

C.F.                 residente in 

via/piazza n° prov. CAP      

tel. mail 
fax  

in qualità di intestatario dell’utenza ai fini della Tariffa Rifiuti per l’immobile ad uso abitativo sito in 
Belluno  

via/piazza n° 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi: 

DICHIARA 

 

• di praticare, dal________________________, il compostaggio domestico trattando in proprio ed in modo 

continuativo la frazione umido-organica dei rifiuti urbani (scarti vegetali provenienti dal giardino/orto, 

resti dell’attività di preparazione dei pasti, pietanze non consumate, ecc.) utilizzando: 

❑ composter 

❑ concimaia/fossa/cumulo 

• di rinunciare al servizio di raccolta della frazione “umido organica” dei rifiuti e per tale motivo di 

rinunciare al contenitore in dotazione; 

• di impegnarsi a trattare all’interno del terreno di pertinenza dell’immobile sopra indicato, a mezzo di 

auto-compostaggio, tutta la frazione biodegradabile umida e vegetale dei rifiuti organici (fatto salvo 

il conferimento della frazione verde e ramaglie presso il Centro di Raccolta e la fruizione del servizio 

di raccolta a domicilio di verde e ramaglie); 

• di collocare ed utilizzare il composter/concimaia/fossa/cumulo in maniera tale da non arrecare 

disagio o danno alle abitazioni circostanti;  

 

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO - UTENZA DOMESTICA 
 



 

                               
 

• di essere nelle condizioni previste per usufruire della riduzione tariffaria come da art. 25 c. 3, 4 e 5 

del vigente Regolamento per l’Istituzione e la Disciplina della Tariffa sui Rifiuti Urbani e Assimilati 

Puntuale del Comune di Belluno e con la presente ne chiede l’applicazione; 

• di accettare la verifica e il controllo, da parte dei soggetti incaricati dal Soggetto Gestore, sull’effettiva 

pratica del compostaggio domestico e del conseguente possesso dei requisiti per l’applicazione della 

riduzione prevista, consentendo l’accesso presso il succitato immobile ed eventualmente anche 

l’apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento del residuo secco non riciclabile al 

fine di verificare il corretto trattamento mediante auto-compostaggio della frazione umida e degli 

altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata. 

 
 
 
 

Di aver preso visione dell’informativa privacy in ottemperanza al Reg. UE 2016/679  (GDPR) 

disponibile al seguente link https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/informativa-sulla-

privacy/. 
 
 

 

 

 
Per conto dell’intestatario dell’utenza: 

 

Cognome_____________________  Nome_____________________ Titolo__________________________ 
(da compilare in caso di firmatario diverso dall’intestatario dell’utenza) 

 

 

Belluno, ___________________ 

 

 

Firma 

_____________________ 

(allegare copia documento identità) 

 

https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/informativa-sulla-privacy/
https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/informativa-sulla-privacy/

