
 
   
 
 
 

DATI ANAGRAFICI UTENTE 
CODICE UTENTE (se già iscritto) COGNOME NOME 
   

Luogo di nascita (Comune o stato estero) N° COMPONENTI FAMIGLIA e/o COABITANTI  PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO 
     

CODICE FISCALE CODICE UTENZA TELEFONO e_mail 
   

INDIRIZZO RESIDENZA Via/P.za n°. civico Edificio Scala Int. 
     

c.a.p. COMUNE O STATO ESTERO PROVINCIA 
   
 
 

 
  

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna ad effettuare il compostaggio domestico, così come da art.13, comma 
4 del “Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la  gestione dei rifiuti  urbani nel 
Comune di Roma” e sulla base delle disposizioni previste del “Regolamento comunale per la 
gestione dei rifiuti urbani”, alle seguenti condizioni: 
 

1. in modo continuativo nel corso dell’anno  ___/___/______ 
2. nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico- sanitarie previste per effettuare il 

compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante per i 
corretti fini agronomici. 
 

Tutto ciò premesso dichiaro: 
 

Di possedere un giardino di  mq _____ a verde non pavimentato 
(per ottenere l’agevolazione è necessario che ad ogni componente residente nell’immobile 
corrispondano 25 mq di giardino);  

 
Al fine di verificare l’esistenza delle condizioni necessarie per ottenere l’agevolazione ambientale, 
autorizzo il personale AMA addetto ad accedere al giardino in mio possesso per verificare l’effettiva e 
corretta pratica del compostaggio domestico.  
 
Nota: Si ricorda che per avviare la pratica di agevolazione per il compostaggio domestico 
(determinata di anno in anno con delibera del Consiglio Comunale), il richiedente è tenuto a 
inviare ad AMA S.p.A. la presente dichiarazione d’impegno tra il 1° ottobre e non oltre il 30 
novembre 2003 (la dichiarazione deve essere presentata ogni anno).  
 

Il/la  sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le 
dichiarazioni mendaci.(art. 76 DPR 445/2000) 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione, per l’istruttoria e le verifiche  necessarie (L. 675/96) 
Data validità comunicazione Allegare fotocopia del documento del dichiarante Firma per esteso del dichiarante 

 n.°  

 

M F M F 

 
MOD. 605/02 

Numero:__________
Data:____________

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI AMBIENTALI- 
UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa rifiuti                             



 
 
 
 
 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE AMBIENTALE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R: n. 445/2000, di aver praticato il compostaggio 
domestico, secondo quanto stabilito dall’art.13, comma 4 del “Regolamento per l’applicazione 
sperimentale della tariffa per la  gestione dei rifiuti  urbani nel Comune di Roma” e dalle disposizioni 
previste dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani”, per l’anno________ 

 
 

Prendo atto che in caso di verifica dell’inesistenza delle condizioni necessarie per beneficiare 
dell’agevolazione, la riduzione della tariffa verrà recuperata e rivalutata dell’interesse legale. 
 
NOTA: L’agevolazione sulla tariffa verrà concessa a condizione che il richiedente presenti ad 
AMA S.p.A. entro il 31 gennaio 2005 una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
sull’avvenuta pratica del compostaggio domestico svolta per il periodo 1 gennaio - 31 
dicembre 2004. (La richiesta deve essere presentata ogni anno). 
 
 
RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA: SI   NO 
 
In via sperimentale per l’anno 2003, gli utenti che presenteranno la presente richiesta di 
compostaggio per il 2004 allegando copia del pagamento effettuato della prima fattura Ta.Ri 2003, e 
copia di un documento di identità, saranno contattati telefonicamente (il numero di telefono va 
indicato nei dati anagrafici utente) e riceveranno gratuitamente l’attrezzatura (compostiera) e le 
specifiche istruzioni per eseguire la pratica del compostaggio domestico. 
 
 

 
 
 

Annotazioni : (a cura dell’operatore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il/la  sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le 
dichiarazioni mendaci.(art. 76 DPR 445/2000) 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione, per l’istruttoria e le verifiche  necessarie (L. 675/96) 
Data validità comunicazione Allegare fotocopia del documento del dichiarante Firma per esteso del dichiarante 

 n.°  

 
Si ricorda che è necessario allegare fotocopia del documento di identità ed eventuale copia della bolletta. E’ 
importante lasciare un recapito telefonico per consentire ad AMA di richiedere eventuali dati necessari a 
completare la pratica. 


