FAC SIMILE CONVENZIONE PER L’ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI

L’anno duemiladiciannove, addì ................................ del mese di ................................... nella sede
operativa dell’Unione dei Comuni “Marmilla” di Via Carlo Felice n° 267 a Sanluri (SU) con la
presente convenzione, i Signori:
1) Ing. Valerio Porcu nato a Oristano il 29/05/1980 nella qualità di Responsabile del Servizio
Tecnico dell’Unione dei Comuni “Marmilla” con sede in Viale Rinascita n° 19 a Villamar (SU),
C.F. e P.IVA 03141330922, di seguito indicato più brevemente UNIONE;
2) Il/La sottoscritto/a ________________________________ , nato/a il _____/_____/_______ a
___________________________________ e residente a __________________________ in
Via/Piazza _________________________________ n. ____ Codice Utente TARI _________
tel.____________ Intestatario/a della TARI di seguito CONCESSIONARIO

Premesso che :
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 07 del 20/03/2019 è stato approvato il
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELL’UNIONE DEI
COMUNI “MARMILLA”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Concessionario si impegna:
- a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la
propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul proprio
orto, giardino, fioriere;
- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie
e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.
Art. 2
Il compostaggio sarà effettuato utilizzando il seguente metodo: Compostiera n° ……………… di
volume pari a …………………
L’utente si impegna:
- a conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli scarti
organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino;

- ad utilizzare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e
prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;
- a restituire la compostiera all’Unione dei Comuni, che rimane proprietario della stessa, se
decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla.
‒ all’effettivo riutilizzo in loco del compost prodotto.
Art. 3
La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio
domestico non venga più attuato, l’utente deve comunicare la variazione al Comune (utilizzando il
“Modello B”).
Art. 4
L’utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza
preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune per accertarne la conformità a quanto
convenuto nei precedenti articoli e l’effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà
decadenza (con gli effetti previsti al comma 3 dell’art. 10 ) sia in caso di non accettazione del
controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell’operazione di compostaggio.
Art. 5
Il REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELL’UNIONE
DEI COMUNI “MARMILLA” disciplina l’applicazione, le modalità e l’entità dell’eventuale
sconto/riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico.
Art.6
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/03)
Come previsto dall’art. 13, D.Lgs 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza, nella
piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di
organizzare la raccolta dei rifiuti e
delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell’Unione
dei Comuni “Marmilla”.
Art. 7
L’Unione dei Comuni dovrà tenere agli atti la documentazione attestante i monitoraggi e i controlli
effettuati. L’A.R.P.A. Sardegna provvederà alle necessarie verifiche, anche a campione, sulle
dichiarazioni rese. La Regione, tramite il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, si riserva la
possibilità di effettuare controlli in loco circa le comunicazioni pervenute dall’Unione dei Comuni
“Marmilla”.

……………………………………. , _______________

Unione dei Comuni “Marmilla”
______________________

L’utilizzatore
________________________

