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    Spett.le 
GEOVEST SRL 

Sede operativa - Via dell’Oasi n. 373 
     40014 Crevalcore  BO 

 Tel 051982799 Fax 051.981714 
 e.mail servizio.utenze@geovest.it 

PEC utenze.geovest@pec.aitec.it  
 

Domanda di: • Concessione COMPOSTIERA 
• RIDUZIONE su TASSA RIFIUTI  

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il _____________________ 

residente in Via ______________________________________________________________ n°______ 

Comune ______________________________________ tel/cell. _______________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________ dell’area verde di Via ____________________________________ 

n° ______ Int. ____ Comune  ____________________________________________________________ 

Tassa rifiuti intestata a ___________________________________________ 

CODICE CONTRIBUENTE __________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

□ La concessione in comodato d’uso gratuito di una compostiera da utilizzare nell’area verde di 
pertinenza della propria abitazione per il compostaggio domestico dei rifiuti urbani di natura 
organica prodotti dalla propria famiglia (scarti di cucina, foglie ed erba). 

□ L’applicazione della riduzione sulla Tassa Rifiuti prevista dal vigente “Regolamento per 
l’applicazione della TARI per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” in quanto 
provvede a smaltire in proprio gli scarti compostabili (scarti di cucina, foglie ed erba) e si 
impegna a proseguire tale attività in modo continuativo. 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
che il nucleo familiare è composto da numero _________ persone e che presso la propria abitazione 
sita in Via ___________________________________________ 
 
□ dispone di giardino/orto di superficie di _______ mq  sul quale sono avviati a compostaggio 

domestico i rifiuti urbani di natura organica dalla propria famiglia (scarti da cucina, foglie ed erba) 
 
□ mediante l’utilizzo di apposita compostiera concessa in uso da Geovest srl / Comune 
□ mediante l’utilizzo di apposita compostiera acquistata privatamente 
□ mediante l’effettuazione di un cumulo 
□ altro (specificare) ________________________________ 
 
 

□ dispone di concimaia nella quale vengono smaltiti i rifiuti urbani di natura organica prodotti dalla 
propria famiglia (scarti di cucina, foglie ed erba) 
 

□ utilizza gli scarti organici da cucina prodotti dalla propria famiglia per l’alimentazione degli 
animali da cortile (solo per i Comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato, Castel Maggiore) 
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DICHIARA ALTRESÌ 
 
• di impegnarsi a rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai 

coinquilini e/o vicinato ed in particolare:  
- posizionare la compostiera/cumulo ad una distanza adeguata dai confini con altre 

proprietà, preferibilmente all’ombra di un albero a foglie caduche, così che l’attività di 
degradazione non sia disturbata dall’eccessivo essiccamento durante la stagione estiva 
e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;  

- non diffondere cattivi odori ed evitare la proliferazione di insetti e roditori. Carne e 
pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come 
topi e insetti. Ne è ammesso l’utilizzo solo se non crea inconvenienti igienico-sanitari; 

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, 
erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere 
un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;  

- accertarsi che la miscela abbia un’adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) 
ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna 
della massa; 

• di impegnarsi a conservare la compostiera concessa in uso gratuito in buono stato e di destinarla 
esclusivamente al compostaggio domestico e di restituirla in caso di cessazione dell’utenza; 

• di accettare l’eventuale controllo che Geovest srl, i servizi comunali preposti, o tecnici esterni 
incaricati muniti di tesserino di riconoscimento, potranno effettuare per verificare quanto 
dichiarato e di prendere atto della possibile revoca della concessione della riduzione in caso di 
mancato o difforme utilizzo della compostiera. 

 
Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, nei casi previsti  dal Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000); qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 71 e 75 DPR 445/2000). 

I dati personali richiesti nel modulo saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del DLgs.196/03. Dichiaro 
inoltre di avere preso visione dell’informazione prevista dalla DLgs.196/03 in materia di privacy.  

 

Letto, confermato e sottoscritto il _________________________       IL DENUNCIANTE 

 ________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Spazio riservato all’ufficio TARI Geovest 

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE RICHIESTA COMPOSTIERA/RIDUZIONE TARI 

 

Data di presentazione ________________________ protocollo n. ________________  

              L’INCARICATO 

______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Spazio riservato all’ufficio Tecnico Geovest, ai comuni o ai tecnici esterni incaricati 

 ATTESTAZIONE DI CONSEGNA COMPOSTIERA 

   
Si consegna al richiedente n. 1 compostiera del volume di lt. ______________  
 

Data ____________________       L’INCARICATO 

______________________________________ 

    


