Comune di Sarteano
MODELLO B
CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E PER
L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TA.RI.
TRA
Il Comune di Sarteano, successivamente denominato “Comune”, con sede in ___________,
Partita IVA ___________________, rappresentato dal ________________, in qualità di
responsabile Servizi _________,
E
Il Signor _____________________________________________ , successivamente
denominato
“Utente”,
nato
a
_________________________________________________________
(___)
il
________________,
Codice
Fiscale
___________________________________________________ , residente a Sarteano in via
________________________________________________ n. ____, in qualità di occupante
l’edificio
ad
uso
________________________,
sito
in
Sarteano
in
via
______________________ n. _____,
PREMESSO
- che il Comune di Sarteano (SI) riconosce l’importanza del compostaggio domestico della
frazione umida dei rifiuti urbani e regola l’utilizzo di mezzi idonei a velocizzare il processo
naturale di decomposizione evitando la produzione di odori o di altri elementi sgradevoli,
- che il regolamento comunale per la TA.RI., prevede un’agevolazione per i cittadini che si
impegnino, mediante convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il recupero
della frazione biodegradabile dei rifiuti.
- che il Comune, ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 40 del
27/04/2018 il “Regolamento relativo alla pratica del compostaggio domestico e alla relativa
riduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche residenti nel
territorio comunale che effettuano tale pratica” di seguito denominato “Regolamento”.
- che il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei
quantitativi di rifiuti da smaltire, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle
spese di gestione;
tra le parti
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, i
materiali di cui all’art. 6 del “Regolamento.”, con espressa esclusione di materiali di cui
all’art. 7.
Art.2 - Il compostaggio avverrà a mezzo di (apporre una x nella casella relativa al caso che
ricorre):
□ COMPOSTER modello _________________ della capacità di lt.600, identificato con il N°
________________ che viene concesso in uso gratuito da parte del Comune con la
sottoscrizione della presente convenzione. L’utente si impegna a gestire e mantenere il
composter con la massima cura, a non cederlo a terzi, né destinarlo ad altro uso diverso da
quello per cui è stato dato in comodato ed a restituirlo al Comune di Sarteano qualora ne

faccia richiesta, nelle medesime condizioni in cui è stato affidato, salvo il normale
deperimento d’uso;
□ COMPOSTER già in uso o acquistato autonomamente;
□ CASSA COMPOSTIERA, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento
□ Una concimaia, un letamaio, un cumulo libero oppure confinato;
L’ubicazione di tale attività è in Sarteano Via _______________________ su area
identificata al NCT al foglio N° ______ particella N° _________.
Art. 3 - L'Utente si impegna ad utilizzare il materiale prodotto nella struttura di
compostaggio, nell’attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura, sempre all’interno del
territorio comunale.
Art. 4 - Il Comune, provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della Tassa per la gestione
dei
rifiuti urbani come previsto dall’art. 5 del Regolamento;
Art. 5 - L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per
la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per
l'applicazione delle agevolazioni, consentendo 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 compostaggio domestico e
degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.
Art. 6 – L’Utente si impegna a comunicare in forma scritta, all’Ufficio Tributi l’eventuale
cessazione dell’attività di compostaggio con la conseguente perdita del diritto alla riduzione.
Art. 7 - L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque,
difforme dalle modalità e/o condizioni previste dal “Regolamento” e di sue successive
modifiche o integrazioni, comporta il decadimento della presente convenzione. L’utente ha
comunque la possibilità di sottoscrivere, l’anno successivo, un’ulteriore convenzione con il
Comune al fine di impegnarsi ad eseguire regolarmente il compostaggio domestico.
Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate all'Utente, il quale
potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le
proprie motivazioni scritte al Comune.
Art. 8 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste
dal Regolamento.
Letto, confermato e sottoscritto,
Sarteano, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
…………….............................................

L'UTENTE
..........................................................

