MOD.COMP.
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
ALL’UFFICIO TA.RI.
ALL’UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: RICHIESTA COMPOSTIERA DOMESTICA ED ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI COMPOSTATORI
E LA RIDUZIONE DELLA TA.RI. PER UTILIZZO COMPOSTAGGIO DOMESTICO.
(DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 E S.M.I.)

Il sottoscritto __________________________________________________ C.F. ____________________________
nato/a in _________________________________________________ Prov. ______ il ______/______/__________
residente nel Comune di _________________________________________________ Prov. ______ CAP ______
Via ____________________________________________________ n. ______/___ interno ______ piano ______
tel./cell. _________________________________ mail/pec _____________________________________________
C H I E D E
una Compostiera Domestica per il proprio nucleo familiare e l’iscrizione all’apposito Albo dei Compostatori, al fine
di fruire della riduzione del Tributo Comunale sui rifiuti e suoi servizi (TA.RI.) del 15% previsto da Regolamento
IUC,
D I C H I A R A
di utilizzare il metodo di compostaggio domestico, sotto riportato e firmato per accettazione, della frazione umida
del rifiuto proveniente dagli scarti di cucina.
La riduzione della TA.RI.

va applicata al tributo relativo all’utenza domestica goduta a titolo

(occupante/affittuario/proprietario)

________________________________________

ubicata

in

Via

________________________________________ n. _____/___, di mq. ________, censita in Catasto Urbano al
foglio n. ______ particella n. ________ sub. ________, e alla relativa pertinenza di mq. ________, censita in
Catasto Urbano al foglio n. ______ particella n. ________ sub. ________, giardino mq ________, intestato al Sig.
______________________________, il cui nucleo familiare risulta costituito da n. ______ componenti, a cui si
aggiungono ulteriori dimoranti n. ______.
Ogni variazione ai suddetti dati, dovrà essere comunicata entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta variazione;
- A tal fine, per validare la riduzione della TA.RI., si impegna:
- A rispettare i regolamenti comunali in materia di rifiuti e tributi;
- Ad utilizzare il metodo del compostaggio domestico in modo continuativo e non saltuario;
- A rispettare le indicazioni per il corretto utilizzo e funzionamento del sistema di compostaggio domestico, meglio
specificato in allegato “A” firmato per accettazione;
- Ad accettare ogni controllo, anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per lo
smaltimento dell’umido proveniente da scarti di cucina;

- Ad accettare, in caso di cattivo o mancato utilizzo della Compostiera Domestica, la revoca immediata della
riduzione avuta sulla TA.RI. ed il Comune è autorizzato al recupero delle somme oggetto di riduzione dell’anno in
corso, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dai Regolamenti Comunali in materia di
Rifiuti e Tributi;
- A rinunciare al servizio di prelievo domiciliare degli scarti di cucina (in caso di possesso del contenitore
marrone) ed alla restituzione del mastello marrone (pena la non applicabilità della riduzione richiesta);

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, _____/_____/__________

______________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
==================================================================================
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. La presente istanza può essere presentata:
a mezzo casella di posta elettronica certificata:

comune.anguillara@pec.it;

a mezzo casella di posta elettronica:

uff.tari@comune.anguillara-sabazia.roma.it;

con raccomandata A/R indirizzata a:

Comune di Anguillara Sabazia - Ufficio TA.RI. - Piazza del
Comune n. 1 - CAP 00061 - Anguillara Sabazia (RM);

con consegna a mano presso:

Ufficio Protocollo nei giorni di lunedì-martedì-venerdì dalle
09:00 alle 12:00 e martedì-giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

==================================================================================
Allegato “A”
TITOLO IV - COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Art. 52 – Definizione di compostaggio domestico
1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come
ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione
agro – industriale, industriale ed artigianale.
Art. 53 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia
1. L’Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituti da
scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Assicura, inoltre, un’idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.
3. Premia la pratica del compostaggio domestico a quelle famiglie che lo praticano con regolarità e dovizia con la riduzione della TARSU e
Tariffa.
Art. 54 – Finalità del compostaggio domestico
1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina
e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla
formazione del compost.
Art. 55 – Rifiuti compostabili
1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffé,
filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
b) scarti del giardino e dell’orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti,
foglie secche, residui di ortaggi);
c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
d) cenere di combustione di scarti vegetali.
2. È raccomandato l’utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia,
castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l’impiego di lettiere
biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere,
rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti
prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato,
legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.
Art. 56 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini
1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera,
cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L’area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del
Comune; qualora tale area non sia ubicata all’indirizzo dove l’utente ha la propria dimora abituale, l’ubicazione dell’area medesima deve
essere indicata nell’istanza di inserimento nell’Albo dei compostatori di cui all’art. 57.
2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed
eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare
alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni
prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:
a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il
materiale stesso;
b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti
di legno non trattato);
c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione
da parte di microrganismi aerobi;
d) controllare l’umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti
compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l’eccessivo raffredamento del processo.
4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino
del perimetro esterno dell’ammasso di materiale.
5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l’orto o il giardino in comproprietà condominiale, è necessario l’assenso di tutti i
condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l’inserimento nell’Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano il
compostaggio domestico.
Art. 57 – Albo dei compostatori e riduzione tributaria
1. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli, quindi, al
servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al Comune di Anguillara Sabazia ovvero all’Ufficio Tributi comunale.
2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito gratuitamente dall’URP Comunale ovvero dall’Ufficio Tributi
comunale ed è accompagnata dalla richiesta di essere iscritti nell’Albo dei compostatori. L’Albo dei compostatori è l’elenco degli utenti che
trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico
di gestione.
3. Gli utenti iscritti nell’Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell’importo dovuto a titolo di TARIFFA RIFIUTI o di
TARSU, secondo quanto disposto rispettivamente dal Regolamento sull’applicazione della tariffa rifiuti o dal Regolamento comunale
sull’applicazione della TARSU. In fase transitoria si prevede una immediata riduzione del 5% sulla stessa. Resta la facoltà del Consiglio
Comunale di variare tale percentuale con cadenza biennale.
Art. 58 – Controlli, cancellazione dall’Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria
1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, predispone controlli presso il domicilio
degli iscritti all’Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Detti controlli verificheranno altresì l’assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile
tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell’art. 61.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all’utente.
4. Qualora il controllo di cui ai commi 1 e 2 accerti che l’utente non provvede al compostaggio domestico, l’utente medesimo è sanzionato
ai sensi dell’art. 63 ed è invitato, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 3, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni.
Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell’utente
medesimo dall’Albo dei compostatori dalla data del primo
controllo che ha dato esito negativo.
5. La cancellazione dall’Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria. A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici
Tributi dei Comuni che applicano la TARSU copia dei verbali di cui al comma 2.
TITOLO V - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI
Capo I - Controlli
Art. 59 – Controlli sulle violazioni.responsabilità degli uffici
1. La Polizia Municipale e gli Uffici comunali a ciò preposti sono chiamati a vigilare sul rispetto del presente Regolamento.
===================================================================================================
Data, _____/_____/__________
_______________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
===================================================================================================
Per informazioni:
Ufficio TA.RI.
Piazza del Comune n. 1 piano 1°
tel. 0699600033-0699600034
Ufficio Ambiente
Piazza del Comune n. 1 piano 4°
tel. 0699600064
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
Sito istituzionale:

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento è il Comune di Anguillara sito in Piazza del Comune n. 1 Anguillara Sabazia (RM) C.F 80071510582;
Pec: comune.anguillara@pec.it; mail: anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it;
Dati di contatto del DPO
Il DPO nominato dal Comune di Anguillara Sabazia è la Encyberisk S.r.l. raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.anguillara-sabazia.roma.it.
Fonti dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso l’interessato e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività del Comune di Anguillara Sabazia.
Finalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati per finalità legate alla gestione del tributo TARI e delle attività connesse e strumentali alla gestione della
riscossione da parte dell’Ente. I dati da Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il trattamento per tali finalità
interesserà anche i dati di questi ultimi.
Base giuridica e liceità del trattamento
Per le finalità suindicate la base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è quella prevista dall’art. 6, par. 1, lettera e) del GDPR,
infatti il trattamento è necessario all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Comune di Anguillara Sabazia.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l'attività/servizio richiesto dall'utente.
Al contrario, il mancato conferimento di dati non obbligatori non pregiudica lo svolgimento dell'attività/servizio richiesto dall'utente.
Categorie di soggetti destinatari dei dati personali
I dati saranno inoltre trattati da incaricati interni nominati nonché da soggetti appositamente autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi
del GDPR, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e funzionali alle finalità suindicate. L’incaricato del trattamento con
funzioni di responsabilità è il Dott. Antonino d’Este Orioles, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Anguillara
Sabazia. I dati personali trattati dal Comune di Anguillara Sabazia non sono oggetto di diffusione.
Trasferimenti extra UE
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali
Esclusivamente per le finalità suindicate, il Comune di Anguillara Sabazia potrà conservare i dati forniti per tutto il periodo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati particolari, ovverosia dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona, spontaneamente forniti non verranno in alcun modo trattati e verranno cancellati.
Processo decisionale automatizzato
Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.
Diritti dell'interessato
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, Le sono riconosciuti i seguenti diritti in qualità di Interessato che potrà esercitare nei confronti del
Comune di Anguillara Sabazia:
a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano
e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 del GDPR ed in particolare a quelle relative
alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;
b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l’integrazione degli stessi laddove ritenuti
incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16);
c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17;
d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18;
e) diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta inviata al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection
Officer (DPO) al seguente indirizzo: Anguillara Sabazia (RM) Piazza del Comune n. 1 CAP 00061 o mediante mail al seguente indirizzo
di posta elettronica: anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali scaricabile dal seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/1089924.
Diritto di proporre reclamo
Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali in caso di mancata risposta da
parte del titolare o qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dalla stessa.
Data, _____/_____/__________
_______________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

