
 

MODULO DI ADESIONE 

 Spett.le COMUNE DI  

SANTO STEFANO QUISQUINA 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ nata/o a _______________  

il___/___/______residente in _________________ Via __________________  

n. _______Tel./Cell  _________________ e-mail _________________  

C.F. ׀__׀ ׀__׀__׀__׀__׀ ׀__׀ __׀ __׀__׀ __׀׀__׀__׀ __׀ ׀__׀__׀__׀ 

Doc. Identità: tipo __________________________ n. ____________________  

data rilascio ___/___/______Rilasciato da _______________________________ 

intestatario/a dell’utenza n. ______________________ al Servizio Tributi. 

 

CHIEDE 

a) di partecipare alla esperienza collettiva di compostaggio di comunità 

attuato dalla società Quisquina Ambiente srl, come da comunicazione di 

codesto spett.le Comune dell’01 Febbraio 2018; 

 

b) la possibilità di ottenere una riduzione del 15% della TARI prevista per 

le utenze che praticano il compostaggio domestico per l’anno 2018. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 

s.m.i., 

 

DICHIARA 

 

 di voler partecipare all’esperienza di compostaggio di comunità della frazione organica 

e verde dei rifiuti; 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n.  vv   componenti; 

 che i rifiuti organici che verranno conferiti nella compostiera provengono 

dall’abitazione di via ____________________, Santo Stefano Quisquina; 

 di poter utilizzare eventualmente parte del compost prodotto  in: �orto  �giardino  

�terreno agricolo proprio  �terreno agricolo di proprietà di terzi (in questo caso 

dichiarazione di consenso sottoscritta dal proprietario del terreno su cui viene utilizzato 

il compost); 

 



 

 di essere a conoscenza che in caso di rinuncia o di revoca, il beneficio tariffario sarà 

annullato; 

 di impegnarsi a rispettare le indicazioni contenute nel “Regolamento per il 

compostaggio di comunità per la riduzione dei rifiuti”; 

 di essere a conoscenza che, al solo fine di ottenere il miglioramento dei risultati della 

sperimentazione, dovrà essere consentito in qualunque momento lo svolgimento di 

controlli sui rifiuti conferiti, all’interno del box di alloggiamento della macchina 

compostiera,  da parte del personale della societa Quisquina Ambiente e/o del  Comune 

di Santo Stefano Quisquina, volti ad accertare che la pratica del compostaggio di 

comunità sia realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal 

regolamento; 

 di impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta effettuato dalla Quisquina 

Ambiente srl la frazione umida dei rifiuti provenienti dalla propria abitazione; 

 di impegnarsi a partecipare agli incontri che la Società Quisquina Ambiente e/o il 

Comune  organizzeranno con la cittadinanza nei quali verranno spiegate le modalità di 

espletamento del compostaggio di comunità; 

 di comunicare che per la reperibilità si potrà utilizzare il n.tel. ____________ e 

l’indirizzo mail __________________ . 

 

Santo Stefano Quisquina  ___/___/______ 

 

 

FIRMA 

__________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la denuncia viene resa. 

 

 

FIRMA 

___________________________ 

 


