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MODELLO 1. 
 

 

Spett. Comune di Cornaredo                                    

Ufficio Tributi e Ufficio Ecologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

P.zza Libertà, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

20007 Cornaredo (MI)                                                               
p.e.c.: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it  

e-mail: tari@comune.cornaredo.mi.it                     

e-mail: ecologia@comune.cornaredo.mi.it
  

Spett. ACSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Via S. Gottardo, 69/71                                                                                                                                                                                         

20007 Cornaredo (MI)                      
p.e.c.: acsa-spa@pec.it                                     

e-mail: acsa@acsa-spa.it 

 

Il/La sottoscritto/a in qualità di: 

□ intestatario/a dell’utenza tariffaria 

□ appartenente al nucleo familiare: (cognome nome dell’intestatario) 
 

 
 

nato/a a _ il   e residente o domiciliato in 

Via/P.za  n° Tel.      

N° Carta Identità , n° componenti nucleo familiare _ 

 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all’Albo Comunale dei Compostatori domestici di cui all’art. 6 del Regolamento comunale e 

all’uopo dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità che: 

1) s’impegna di iniziare la procedura di compostaggio domestico entro 30 giorni dalla data della presente; 

2) effettuerà il compostaggio domestico della frazione umida e degli scarti vegetali nell' unità immobiliare di 

residenza o domicilio e cioè di compostare tutti i rifiuti organici elencati nel relativo disciplinare, prodotti 

dall’intero nucleo familiare, su terreno di sua proprietà secondo le seguenti modalità: 

Dimensione della superficie a verde privato: Superficie in mq    
 

Tipologia della compostiera: 

□ compostiera chiusa tipo commerciale 

□ compostiera chiusa fai da te 

□ compostiera aperta 

□ cumulo 

□ buca 
 

Ubicazione della compostiera: 

□ su terreno di proprietà 

□ su terreno comune 
 

Riutilizzo del compost prodotto nel territorio di Cornaredo: 

□ in area verde/orto/di proprietà 

□ in area di multiproprietà condivisa tra utenze 

ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI. * 

 * 
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3) di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel REGOLAMENTO COMUNALE PER 

LE UTENZE DOMESTICHE RELATIVO ALLA PRATICA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

DELLA FRAZIONE UMIDA E VERDE. 

4) si impegna altresì ad effettuare regolarmente tutte le altre raccolte differenziate attivate sul territorio 

comunale in modalità “porta a porta” e ad utilizzare, per tutte le tipologie differenziabili previste, l'area 

della piattaforma ecologica. 

5) di essere a conoscenza che, dovrà essere consentito, in qualunque momento, lo svolgimento di controlli 

ed accertamenti volti ad accertare, da parte del personale dell'Amministrazione comunale o altro 

personale all'uopo incaricato: 

□ che il compostaggio domestico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto 

stabilito dal regolamento relativo al compostaggio domestico della frazione umida 

□ la reale differenziazione di tutte le restanti tipologie di rifiuto per le quali sia prevista una raccolta 

differenziata organizzata dal servizio pubblico (sia porta a porta che Piattaforma Ecologica) 

6) di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell’intero nucleo familiare di appartenenza. 

 

Cornaredo, lì    
 

Firma del richiedente 

 
 

__________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la denuncia viene resa. 

Firma del richiedente 

 
__________________________________________ 

 

*L’Istanza deve essere consegnata ad Acsa ed al Comune di Cornaredo in una delle modalità sotto riportate: 

a) a mezzo pec (agli indirizzi: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it - acsa-spa@pec.it ); 

b) a mezzo e-mail ordinaria (agli indirizzi tari@comune.cornaredo.mi.it, acsa@acsa-spa.it, 
ecologia@comune.cornaredo.mi.it); 

c) consegnando materialmente il modulo all’Ufficio Protocollo Comunele (P.zza Libertà, 24 – Cornaredo) e 

presso la sede di Acsa (Via S. Gottardo, 69/71 – Cornaredo) 
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