L’Amministrazione Comunale di Voltaggio intende promuovere la pratica del compostaggio
domestico mediante l’assegnazione di compostiere per lo smaltimento e recupero organico dei
rifiuti al prezzo agevolato di 10 euro.
Assegnerà ai cittadini che hanno i requisiti previsti nel presente documento e che ne faranno
richiesta n° 1 compostiera ad uso domestico.
Le persone che potranno farne richiesta devono essere residenti nel Comune di Voltaggio,
possedere un giardino o un orto ed essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti.
Ovviamente è richiesto un impegno della famiglia assegnataria a praticare diligentemente il
compostaggio dei propri rifiuti domestici, utilizzando le norme indicate nel manuale che verrà
consegnato unitamente alla compostiera.
Il collocamento della compostiera dovrà essere fatto in luogo idoneo del giardino / orto tale da
non recare disturbo ai vicini.
Visto che, per il momento, il numero di compostiere a disposizione è limitato, alla scadenza
dei termini di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti richiesti, sarà stilata
una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri e dei relativi punteggi da attribuire :
a) Numero dei componenti del nucleo familiare:
Nucleo familiare composto da 1 persona 3 punti
Nucleo familiare composto da 2 persone 6 punti
Nucleo familiare composto da 3 persone 9 punti
Nucleo familiare composto da 4 persona 12 punti
Nucleo familiare composto da 5 o più persone 15 punti
b) Presenza di giardino:
Giardino con estensione da 30 a 100 mq 1 punto
Giardino con estensione da 100 a 200 mq 2 punti
Giardino con estensione maggiore di 200 mq 3 punti
c) Presenza di orto :
Orto con estensione da 2 a 5 mq 2 punti
Orto con estensione da 5 a 10 mq 4 punti
Orto con estensione da 10 a 20 mq 8 punti
Orto con estensione maggiore di 20 mq 12 punti
In caso di parità di punteggio, si ricorrerà all’ordine cronologico di ricevimento delle domande all’ufficio
protocollo del Comune di Voltaggio, riconoscendo la precedenza alla domanda pervenuta prima (a tal fine farà
fede il numero di protocollo assegnato dall’Ente al momento del ricevimento della domanda stessa).
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza
ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. Si informa altresì che il titolare dei dati personali è il Comune di Voltaggio
nella persona del Sindaco pro-tempore, Lorenzo Giovanni Repetto.
10. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero : 010 960 12 14

Spett.le
COMUNE di VOLTAGGIO
Piazza Garibaldi 2
15060 Voltaggio (AL)
RICHIESTA DI COMPOSTER DOMESTICO
(sottoscritta ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il ____________________
Codice Fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a Voltaggio in Via/Piazza __________________________________ n. _____
telefono _______________________ telefono cellulare_________________________
titolare dell’utenza _________ (codice utenza n._________________________)
CHIEDE
l’assegnazione di n. 1 compostiera al prezzo agevolato di Euro 10,00 per effettuare autonomamente lo
smaltimento della frazione organica dei rifiuti. A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti, come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua
personale responsabilità.
DICHIARA
a) che il proprio nucleo familiare è composto da n. ………… componenti;
b) di avere a disposizione all'esterno dell’abitazione un giardino di …………….. mq
e/o orto di ..………………. mq
c) di essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti;
SI IMPEGNA A:
- ritirare la compostiera assegnata nei termini e modi che verranno successivamente
comunicati dall’Amministrazione Comunale;
- praticare diligentemente il compostaggio, utilizzando le norme indicate nel manuale
che verrà consegnato con il composter;
- collocare il composter in un punto del giardino /orto tale da non arrecare disturbo ai
vicini;
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Voltaggio, lì ___________________ Il richiedente ______________________
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1) copia documento identità del richiedente

