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ALLEGATO 1

(Articolo 3)
Modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell’apparecchiatura di compostaggio di
comunità
Il/la sottoscritt…….. ………….. (cognome e nome) nato a…….. residente in
……………………………………….via
…………………………………………….,
n.
……………., cod. fiscale n…………………..………………, in qualità di rappresentante legale
dell’organismo collettivo (denominazione) …………………………, tipologia (es. condomini,
cooperative, associazioni, consorzi o altre forme associative, comuni, società, altro)
……………………, con sede in ……………….., ai sensi ai sensi dell’art. 19 del legge 7 agosto
1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni
penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,
SEGNALA
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del decreto di cui all’art. 180, comma 1-octies, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, darà avvio, presso …….. (indicare indirizzo), all’attività di
compostaggio di comunità per n…. (indicare numero utenze) utenze conferenti.
Viene individuato come conduttore dell’apparecchiatura (da non compilare nel caso di conduttore
diverso da responsabile):
……………………………….. (cognome e nome) nato a ……………. il ………. residente in
……………………………………….via …………………………………………., n. …………….,
cod. fiscale n…………………..………………,
Si allegano alla presente:
x la relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
o l’indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le
caratteristiche dell’apparecchiatura utilizzata,
o il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di
destinazione.
x il documento attestante l’approvazione dell’installazione dell’apparecchiatura da parte
dell’organismo collettivo;
x l’accettazione dell’incarico di conduttore;
x l’attestato di partecipazione al corso di formazione del conduttore;
x regolamento dell’attività di compostaggio di comunità approvato dall’organismo collettivo
di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto di cui all’art. 180, comma 1-octies, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
x la dichiarazione di idoneità dell’apparecchiatura alla produzione e dell’ammendante
compostato verde, ai sensi ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di
fertilizzanti;
x l’elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna
utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non
domestica;
x la copia del titolo di disponibilità giuridica dell’apparecchiatura e dell’area ai sensi,
rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell’articolo 5, del decreto di cui all’articolo 180, comma
1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Luogo e data,

Firma.
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