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Servizio Ambiente 

SPETT.LE  
COMUNE DI FIORANO MODENESE 

                                                                                     C.A. UFFICIO AMBIENTE 

 
 

OGGETTO: ISTANZE PER COMPOSTIERA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 e 47 D.P.R 445/2000) 

 

 

La presente istanza è tesa alla richiesta di una compostiera: 

 ad uso domestico 

 ad uso non domestico. 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________, nato/a a ____________(___) il 

________ e residente a____________ (____) in Via/Piazza __________ n. _____ e (da compilarsi solo 

se diverso dalla residenza) domiciliato a _________________ (___) in Via/Piazza 

__________________n. ____, telefono______________________, e-mail________________, Codice 

fiscale__________________________ nella qualità 

 

 di persona fisica e di titolare TARI, 

 di legale rappresentante della società / associazione / condominio  _________________ con sede 

a __________ (___), in Via/Piazza ___________, n. _____, Partita IVA/Codice 

Fiscale_________________,  

 di altro (specificare) _____________________________________________ con sede a 

________ (___), in Via/Piazza ___________, n. _____, Partita IVA/Codice 

Fiscale_________________________, 

consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali (Capo III del Titolo  

VII – Libro II del C.P in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi)  di cui  

rispettivamente agli artt. 75 e 76 del menzionato D.P.R. 445  

 

DICHIARA 
 

 
- di essere residente/che la società/ l’associazione/ il condominio/ altro _________________ ha sede in Comune di 

Fiorano Modenese in Via/Piazza _________________(___) n._____; 
- in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche allegate alla D.G.C. n° 71/2017, di avere la disponibilità/di 

presentare l’istanza con riferimento alla  società/ associazione/ condominio /altro_______________ che ha la 
disponibilità di uno spazio all’aperto di almeno 3 metri quadrati ove posizionare la compostiera;  

- di essere consapevole di dovere collocare la compostiera ad una distanza di almeno 2 metri dal confine, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 889 C.C. e, in ogni caso, di esonerare il Comune da eventuali contestazioni tra confinanti; 

- di disporre/ di presentare la domanda con riferimento alla società/ associazione/ condominio/ 
altro_______________ che ha la disponibilità di scarti cellulosici per migliorare l’areazione del materiale ed 
evitare l’instaurarsi di condizioni anaerobiche; 

- di disporre/ di presentare la domanda con riferimento alla  società/ associazione/ condominio 
/altro_______________ che ha la disponibilità di aree verdi, orti, ecc. sui quali impiegare il compost prodotto; 

- di avere preso visione delle Norme Tecniche per una corretta gestione dei rifiuti avviati al compostaggio domestico 
allegate alla D.G.C. n° 71/2017 e di impegnarsi a metterle in pratica; 

- di essere consapevole che Hera e l’amministrazione si riservano la possibilità di effettuare controlli in merito e di 
garantire, a tal fine, l’accesso all’area cortiliva al personale incaricato della verifica del corretto compostaggio della 
frazione organica prodotta; 

- di essere consapevole che la compostiera viene concessa in comodato d’uso ai sensi degli artt. 1803 e ss. del C.C. 
con tutti gli obblighi di legge che ne derivano e che,  pertanto, un mancato o un non corretto utilizzo della stessa 
ne comporta l’immediata restituzione; 
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- di essere consapevole di ottenere in comodato una sola compostiera per unità familiare/ società /associazione/ 
condomino /altro ________;  

 

 

CHIEDE 

 
di potere ritirare una compostiera presso l’Isola Ecologica “Riciclandia” sita in via Canaletto, n. 37 

Spezzano, 41042 Fiorano Modenese, a seguito della presentazione di tale modulo (e degli allegati) con 

apposto il timbro attestante la regolarità della pratica. 

 
Allega: 

- fotocopia di un documento valido di identità del richiedente; 
- (in caso di rappresentanza) modello compilato di autocertificazione di legale rappresentanza 

 

 
 
 

 
  

N.B. La sottoscrizione deve essere per esteso e leggibile e il presente documento deve essere accompagnato da una 
fotocopia completa e leggibile di documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità.  

                      
FIORANO LI ________________________                              

 
 
 
____________________________________ 

 

                                                                                                        (Firma del richiedente e titolare dei dati) 

 

                                                          
 
 

Sconto Tari (solo per le utenze domestiche) 
Ai sensi dell’articolo 11, commi 2 Lett.a) del Regolamento TARI le utenze domestiche possono beneficiare, previa 
verifica da parte del competente servizio comunale, di una riduzione della quota variabile della TARI a seguito della 
presentazione di apposito modello – scaricabile dal sito del Comune di Fiorano sezione servizi tributi imposte e tasse 
(Servizi > Tributi, imposte e tasse > TARI: Tassa sui rifiuti) - entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 
effettuazione del compostaggio domestico; 

Trattamento Dati 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 in relazione ai dati personali raccolti si informa che i suddetti, 
saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei 
dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. 
n.196/2003 dove applicabile). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti 
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo: 
https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/footer/privacy. 


