
                Comune di San Quirico d’Orcia  
AREA TECNICA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

MODELLO A (Assegnazione compostiera e riduzione TARI) 

approvato con Determinazione n.  1437   del 24/12/2019 

 

 
        AL COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA 

 

 

OGGETTO: ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA COMPOSTIERA E PER L'ATTRIBUZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE TARI  PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO. 
 
 
Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________ 
 
in qualità di: 
□ intestatario/a (in quanto proprieta’/affitto dell’immobile) dell’utenza domestica soggetta a tassa sui rifiuti solidi 
urbani 
□ appartenente al nucleo familiare di: _______________________________________________ 
(cognome e nome dell’intestatario dell’utenza a ruolo TA.RI.) 
nato/a a _________________________________il__________________________ e residente  San Quirico d’Orcia 
(SI), in Via/P.zza __________________________________ n° _________ 
Tel._______________________ e-mail ____________________________________________ 
Codice Fiscale: _______________________________ n° componenti nucleo familiare ________ 
 

CHIEDE 

1) la concessione di una compostiera in comodato d’uso gratuito da parte di codesta Amministrazione a scelta fra una 
dei seguenti formati: 
□  lt. 300 circa  dimensioni  cm 79x59 h98  corpo stampato in unico pezzo 
□  lt. 600 circa  dimensioni  cm 86x86 h 110 composter modulare privo di griglia di fondo 
 
2) di poter usufruire, della riduzione sulla TA.RI. nella misura del fattore percentuale di riduzione accordato alle utenze 
domestiche che praticano il compostaggio, secondo quanto previsto dal “Regolamento TARI”. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 
DICHIARA 

 

1) di essere in regola  con il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti,  di aver letto e di impegnarsi a rispettare 
le norme contenute nel “Regolamento relativo alla pratica del compostaggio domestico”; 

 
2) di essere a conoscenza del fatto che la presentazione di tale istanza non costituisce di per sé motivo di attribuzione 
automatica della riduzione sulla TA.RI., cosa che potrà avvenire solo dopo il ritiro della compostiera e la verifica della 
corretta pratica dell’ attività di compostaggio nell’arco di un anno solare; 
 
3) di impegnarsi a praticare il compostaggio domestico a partire dalla data della consegna della compostiera, iniziando 
fin da subito ad utilizzarla, secondo le modalità elencate nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione 
consiliare n. 70    del 28/11/2019, per lo smaltimento della frazione organica e verde dei rifiuti prodotti dal proprio 
nucleo familiare; 
 
4) di utilizzare, per la localizzazione della compostiera, un orto o un giardino adiacente all’unità immobiliare di 
residenza : 
□ di sua proprietà 
□ in affitto da: _____________________________________________ (indicare nome e cognome del proprietario del 
terreno) 
□ di proprietà condivisa con altre utenze (previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dei condomini) 
 
5) di riutilizzare il compost prodotto nel territorio di San Quirico d’Orcia : 
□ in area verde/orto/terreno di sua proprietà 



□ in area verde/orto/terreno in affitto da _______________________________ 
 (indicare nome e cognome del proprietario del terreno) 
□ in area di proprietà condivisa con altre utenze (condominiali) 
 Qualora si tratti di terreno indicare i dati catastali  fg. ____, part..________, sub.___________ 
 
6) Si impegna a non causare molestie al vicinato con l’attività di compostaggio  e dichiara di sollevare il Comune di San 
Quirico d’Orcia da ogni responsabilità eventualmente conseguente a pregiudizi arrecati ai diritti di terzi sollevando 
l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti; 
 
7) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza del fatto che, per poter ottenere il beneficio richiesto, dovrà consentire 
in qualunque momento lo svolgimento di sopralluoghi e controlli, da parte del personale dell'Amministrazione 
Comunale o altro personale all'uopo incaricato, al fine di accertare che l’attività del compostaggio domestico sia 
realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal Regolamento; 
 
8) di impegnarsi altresì ad effettuare regolarmente tutte le altre raccolte differenziate attivate dal Comune di San Quirico 
d’Orcia, nonché utilizzare la Stazione Ecologica posta in Loc. Ombicciolo Via I Maggio;  
 
9) di impegnarsi  a non impiegare la compostiera per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati 
nella presente domanda e di essere consapevole che in caso di danneggiamenti alla compostiera dovrà procedere al 
risarcimento (art. 14 comma 5 del Regolamento). 
 
10) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza del fatto che la concessione della compostiera in comodato d’uso 
gratuito e la riduzione tributaria potranno essere revocate qualora, in fase di controllo, venga riscontrato che il 
compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti non sia in corso di effettuazione o che tale attività sia 
effettuata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel Regolamento. 
 
11) dichiara di essere a conoscenza  che i dati forniti potranno essere usati per le finalità del regolamento ed autorizza 
fin d’ora la comunicazione di tali dati all’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) per le eventuali verifiche di sua 
competenza. 
 
12) dichiara di accettare tutte le condizioni, obblighi, impegni contenuti nel Regolamento per la promozione e 
attuazione del compostaggio domestico. 
 
ALLEGO  
- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ. 
- AUTORIZZAZIONE CONDOMINI QUALORA NE RICORRA IL CASO. 

 
La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell’intero nucleo familiare di appartenenza.  
 
San Quirico d’Orcia, ______________   

Firma del richiedente 
 

___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________  
Dichiara altresi di essere a conoscenza che i dati personali di cui al presente procedimento sono trattati nel rispetto di 
quanto disposto agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di San Quirico d’Orcia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec  
comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it  tel. 0577899711 mail protocollo@comune.sanquiricodorcia.si.it; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Esseti Servizi Telematici srl nella 
persona dell'avvocato Flavio Corsinovi, ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec  
rpd@pec.consorzioterrecablate.it  tel. 0577 049440 mail rpd@consorzioterrecablate.it  
 

Firma del richiedente 

 

___________________________________   

 

 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTE LE GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE E DEI 

RECAPITI TELEFONICI, E-MAIL. 


