
Alla cortese attenzione dell’Ufficio Tributi del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella  

 

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE DI AUTOSMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA. 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________ il _____________ codice 

fiscale n. _______________________________ residente a _________________ in Via _________________________ 

n. _____ tel. _________________, in riferimento all’immobile sito nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella nella 

Frazione di _________________________ Via _______________________ n. ____, adibito a civile abitazione, 

 

 Visto il vigente Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26.06.2014, esecutiva; 

 Visto l’articolo 24 del suddetto regolamento che prevede il diritto alla riduzione sulla tariffa pari al 25% in caso di 

adozione di adeguato sistema di autosmaltimento della frazione umida (compostaggio domestico) secondo le 

modalità indicate dall’Amministrazione; 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 28.10.2002 che stabilisce tali modalità;  

 

SI IMPEGNA 
 

1. Ad autosmaltire la frazione umida dei propri rifiuti utilizzando la seguente tecnica di compostaggio domestico:

  

 Composter di plastica standard che si trovano in commercio: è necessario scegliere un luogo asciutto e 

ombreggiato , appoggiare il composter sul terreno nudo, costituire uno strato di drenaggio di 25-30 cm sul 

fondo e rivoltare di tanto in tanto; 

 Composter costruito con materiali di recupero, esempio in rete metallica o con cassette di legno: è 

necessario mantenere gli stessi accorgimenti descritti per il composter in plastica (giusta dislocazione, 

strato drenante sul fondo, rivoltamenti); 

 Cumulo: è necessario riparare il materiale da compostare, evitare di comprimerlo e rivoltarlo di tanto in 

tanto in modo da garantire una sufficiente ossigenazione;  

 Concimaia, costruita scavando una buca nel terreno: è necessario riparare il materiale da compostare, 

costituire uno spesso strato drenante, con ciottoli o legno, sul fondo e provvedere a frequenti rivoltamenti; 

2. a seguire la corretta pratica del compostaggio domestico evitando cattivi odori, il proliferare di animali e disagi 

per i vicini; 

3. ad utilizzare il compost risultante dal processo per corretti fini agronomici; 

4. ad accettare i controlli ed gli accertamenti effettuati dal personale incaricato dal Comune sull’effettiva e corretta 

pratica di compostaggio domestico volti in particolare a verificare l’effettiva assenza di frazione umida conferita 

al servizio di raccolta e la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio; 

5. a comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune eventuali variazioni alla presente; 

 

DICHIARA 

1. di essere consapevole che la verifica della mancata, o non corretta, pratica del compostaggio domestico 

comporta l’immediata perdita del diritto alla riduzione tariffaria; 

2. di essere consapevole che, con la presente, il Comune viene esonerato dalla prestazione del servizio di raccolta 

della frazione umida relativamente alla propria abitazione. 

 

  

 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, li________________ 

               Firma 

         _______________________ 

 

Si allega copia non autenticata del documento di identità. 

 

 

 

N.B. Informazioni sulle corrette procedure di compostaggio domestico possono essere richieste presso 

l’Ufficio Ecologia del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (tel. 045 6832637). 
 


