
 

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

CAP 24058 - Cod Fisc.00622580165 - SERVIZIO IGIENE URBANA Tel. 0363 982 331 Fax 0363 982 359 

 

Istruzioni/ indicazioni per la compilazione e la presentazione dell’istanza 

 

L’istanza per l’adesione al compostaggio domestico va presentata presso l’Ufficio Protocollo (di 

persona, in formato cartaceo, durante gli orari di apertura al pubblico, o digitalmente via PEC 

all’indirizzo segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it), corredata dagli allegati 

precisati sotto. 

Gli uffici competenti organizzeranno sopralluogo di verifica per il rilascio del nullaosta. 
 

ISTANZA PER L’ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA 

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome – nome) ____________________________________________________ 

Nato/a il _________________________ a ____________________________________ Prov. _________ 

Residente in via/piazza _____________________________________ Comune di Romano di Lombardia 

Codice fiscale ______________________________ Tel. _____________________________________ 

email______________________________________ Codice utente TARI ________________________  

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 

- che avvierà il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia 

abitazione sita in via/P.za __________________________________ n.______, adibita a residenza; 

- che l’attività di compostaggio sarà avviata dopo il rilascio del nullaosta dell’ufficio competente; 

- di essere iscritta al ruolo T.A.R.I. del Comune di Romano di Lombardia e di essere in regola con i pagamenti; 

- di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica prodotta dal nucleo famigliare, 

secondo le seguenti modalità: 

□ compostiera chiusa tipo commerciale 

□ compostiera chiusa fai da te  

□ cassa di compostaggio 

□ cumulo (solo per le zone agricole) 

□ concimaia (solo per le zone agricole) 

- che il compostaggio domestico sarà effettuato su un’area verde in piena disponibilità: 

□ di proprietà 

□ in locazione 

□ in comodato d’uso 

avente le seguenti caratteristiche:  

□ Orto  

□ Giardino (non inferiore ai 100 mq)  

□ Altro (specificare)_________________________________________________________  

- che l’umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da n. _________ persone; 
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- di riutilizzare il compost prodotto nel territorio di Romano di Lombardia in area verde / orto di proprietà; 

- che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza: 

- di minimo 10 (dieci) metri in presenza di abitazioni, come da art. 29 del Regolamento per 

la disciplina, la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

- di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta miscelazione 

dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento 

periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini; 

- di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nell’Art. 29 “Compostaggio domestico” 

del “Regolamento per la disciplina, la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani”; 

- di essere a conoscenza che, al fine di ottenere eventuali benefici e riduzioni della TARI, dovrà essere 

consentito, in qualsiasi momento, lo svolgimento dei controlli da parte del personale dell’Amministrazione 

comunale (personale tecnico e/o Polizia Locale) o altro personale all’uopo incaricato, volti ad accertare: 

• la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo; 

• l’effettivo utilizzo del sistema di compostaggio; 

• l’assenza della frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta; 

- di essere a conoscenza che in caso di accertamento di mancata/errata attività di compostaggio 

domestico, ovvero in caso di impossibilità a procedere all’accertamento per motivi imputabili al 

compostatore, il Comune revocherà il riconoscimento della riduzione della TARI; 

 

SI IMPEGNA 

- a non conferire al circuito di ritiro/ raccolta rifiuti porta a porta scarti di cucina, vegetali e sfalci 

verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dalla propria proprietà; 

- a comunicare tempestivamente ai competenti Uffici comunali l’eventuale cessazione dell’attività di 

compostaggio. 

 

 

Documentazione da allegare: 

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante  

- fotografia della zona di compostaggio 

- planimetria con evidenziata l’area di ubicazione del sistema di compostaggio 

- in caso di abitazione in condominio: autorizzazione del condominio di appartenenza 

 

 

 

Romano di Lombardia (BG): 

 

Data ____/_____/_________ 

 

Firma del Richiedente _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
(ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

 

Il Comune di Romano di Lombardia (BG), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera 

informarLa che: 

  

▪ i suoi dati personali anche particolari, o giudiziari verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati 

dal Reg.EU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), e saranno trattati 

al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi richiesti o 

la prosecuzione di rapporti in essere con il Romano di Lombardia; 

▪ il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 

procedimento o l’erogazione del servizio richiesto;  

▪ i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 

esterne che per conto del Titolare svolgono un servizio; 

▪ Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati (artt. da 15 a 22 del Reg. UE 

2016/679). 

 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del Romano di Lombardia 

all’indirizzo: www.comune.romano.bg.it nella sezione “Privacy”. 

 

 

Romano di Lombardia (BG): 

 

Data ____/_____/_________ 

 

Firma per presa visione _____________________________________ 

http://www.comune.seriate.bg.it/

