
COMUNE DI PIEVE LIGURE  Servizi Tecnici 
Regione Liguria   
Città Metropolitana di Genova Ufficio Ambiente 

  

  

Al Sig. Sindaco del  
Comune di Pieve Ligure 
Via Roma 54 
16031 Pieve Ligure 

 
Oggetto: Richiesta di adesione alla pratica del compostaggio domestico come forma di 
autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte 
diminuendo pertanto il quantitativo da conferirsi al servizio di raccolta. 
 
Il/La sottoscritto/a 
residente a  
in via                                                                  Tel./cell. 
Mail 
ISCRITTO AL RUOLO TARES per l’immobile sito in PIEVE LIGURE in: 
via  
 
Richiede di aderire alla pratica del compostaggio domestico come forma di autosmaltimento dei rifiuti 
organici al fine di ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte diminuendo pertanto il quantitativo da 
conferirsi al servizio di raccolta. 
 
Ai sensi dell’art.4 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO comunica, consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazione mendace, quanto segue: 
 
Luogo di localizzazione della compostiera 
Pieve Ligure Via 
Utilizzo compost prodotto  
Pieve Ligure Via 
 
Si impegna ad iniziare l’attività di compostaggio domestico entro il mese successivo a quello di 
consegna della compostiera; 
 
Si impegna a posizionare la compostiera in modo tale da non arrecare molestie al vicinato e a sollevare 
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi con i confinanti; 
 
Si impegna a consentire in qualsiasi momento il sopralluogo di personale appositamente incaricato dal 
Comune che provvederà a verificare la localizzazione dichiarata della compostiera, nonché 
all’accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida; 
 
Si impegna in caso intenda cessare la pratica del compostaggio domestico, a dare preventiva disdetta e a 
riconsegnare al Comune di Pieve Ligure la compostiera in buone condizioni. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale 
per la disciplina del compostaggio domestico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. e 
alle disposizioni di Legge vigenti e future. 
 
Pieve Ligure,           Il richiedente 
 


