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CONVENZIONE PER LA RINUNCIA AL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA DEI 

RIFIUTI URBANI E  RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER ADESIONE ALLA 
PRATICA DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO 

    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

La presente richiesta di riduzione Tari/Tarip non deve essere compilata dagli utenti dei comuni di Marcon, Dolo, Martellago,  
Salzano, Santa Maria di Sala, Preganziol, Zero Branco, Quinto di Treviso e Morgano. La richiesta va presentata direttamente 
all’amministrazione comunale o ad altra azienda che gestisce il servizio. 

 
CHIEDE 

- di rinunciare al servizio di raccolta della frazione umida; 
- la riduzione prevista dal “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – Tassa sui rifiuti” del 

Comune di riferimento, in quanto effettua in proprio il compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani sull’area 
di proprietà o in disponibilità in forza di contratto d’altra natura identificato con 

A tal fine, consapevole del fatto che: 

- Veritas SpA provvederà ad applicare la riduzione della TARI/TARIP, attualmente prevista dal Regolamento per 
l’applicazione della Tassa medesima nel Comune di riferimento; 

- l’effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o 
condizioni previste dallo specifico Regolamento, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa come 
previsto nel Regolamento del Comune di riferimento, oltre alla cessazione del diritto di riduzione della  
TARI/TARIP a partire dall’anno di accertamento dell’infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni 
previste per altre violazioni al Regolamento per l’applicazione della TARI/TARIP. Nel caso di composter fornito da 
Veritas SpA, l’accertato uso improprio o difforme dello stesso ne comporta, inoltre, il ritiro da parte di Veritas SpA. 
Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale 
all’Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le 
proprie motivazioni scritte a Veritas SpA, decorsi i quali la sanzione verrà automaticamente comminata; 

- altro ______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

DI IMPEGNARSI a trattare in proprio presso l’immobile sopra indicato, a mezzo di autocompostaggio, tutta la 
frazione organica biodegradabile umida e vegetale dei rifiuti urbani (resti dell’attività di preparazione dei pasti e 
pietanze non consumate, sfalci d’erba e scarti vegetali in genere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa 
esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed 
imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le 
istruzioni fornite dal Comune e che l’autocompostaggio avverrà a mezzo di (barrare la casella interessata): 

� composter  in plastica da litri...................                           
� cassa di compostaggio in legno 

dimensione cm________ x cm _______ x cm ________ 

� concimaia/letamaio 
� buca 

Il/la sottoscritto/a                                                                           

Cognome e nome 
……………………………………………................................….......... 

Residente nel Comune di 
…………………………......……….………......... 

indirizzo 
………………………………………………………………….………..... 

n° 
…….……. C.A.P.      

Prov. 
……..….. 

recapito telefonico 
…………………………………....…..................... 

e-mail  
...................................................................................................... 

codice utente n° 1 0 0          riferimento n° 3 0 0        
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� silo 
� cumulo 
� rete 
� altro (specificare) ______________________________ 

DI SEGUIRE la corretta pratica del compostaggio, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante da tale 
attività per corretti fini agronomici; 

DI IMPEGNARSI ad utilizzare in loco, sull’area libera di pertinenza dell’immobile (giardino/cortile) di ________m2, il 
materiale prodotto con la pratica di autocompostaggio; 

DI POSIZIONARE il sito di compostaggio il più distante possibile dai confini di proprietà, con limite minimo di 1 metro 
(2 metri per le concimaie); 

DI NON CONFERIRE al servizio pubblico il compost prodotto; 

DI ESONERARE Veritas SpA dal servizio di raccolta della frazione umida proveniente dalla propria abitazione; 

DI ACCETTARE la verifica e il controllo, da parte di soggetti incaricati dall’Amministrazione, sulla effettiva pratica del 
compostaggio domestico e del possesso dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni, consentendo l’accesso 
presso il succitato immobile ed eventualmente anche l’apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento 
della “frazione secca” dei rifiuti urbani al fine di verificare l’assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare 
mediante autocompostaggio e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.  

Non usufruendo più del servizio di raccolta rifiuti  “porta a porta” ed in particolare dei: 
� DICHIARA di aver restituito i contenitori rifiuti per la raccolta dell’umido e del verde che sono ubicati nei 

comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore e Vigonovo presso l’apposito centro indicato dal Comune 
ed allega la ricevuta;  

� DICHIARA di aver restituito  i contenitori rifiuti per la raccolta dell’umido  che sono ubicati nei comuni di 
Fiesso, Fossò, Camponogara e Stra presso l’apposito centro indicato dal Comune ed allega la ricevuta. 

 
Dichiara, infine ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
ALLEGA i seguenti documenti: 

� COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ (O PERMESSO DI SOGGIORNO) DEL DICHIARANTE ; 
� RICEVUTA CONSEGNA KIT CONTENITORI; 
� .............................................................................. 

 

Data ..……/.....…../.......……..                                                      Firma …………………………………….....……………. 

Il sottoscritto, dichiara di essere  consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.  

Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime 
liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle 
finalità individuate nell’informativa ed espresse nella presente richiesta. 
  
Data …..…/…......./….........…..                                                   Firma ………………...…………………………………. 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è: 
o sottoscritta dall’interessato identificato dal documento …….………...............…...... n°……………………………… 

in presenza dell’incaricato VERITAS SpA; 
o sottoscritta ed inviata a  VERITAS SpA,  insieme alla  fotocopia non autenticata di un documento di identità  (o 

del permesso di soggiorno) del dichiarante.  


