
 

 
1 
 

 

AVVISO ADESIONE COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ 

COMPOSTIERA STATICA SITA PRESSO IIS L. EINAUDI DI SIRACUSA IN 

VIA NUNZIO CANONICO AGNELLO S.N.  

ORGANISMO COLLETTIVO “IIS L. EINAUDI SIRACUSA” 

 
 AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 266 DEL MINISTERO 

DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DE MARE 
 

Il presente Avviso si propone di raccogliere le istanze di adesione per intraprendere l’attività di 

compostaggio di comunità all’interno dell’organismo collettivo “IIS L. Einaudi Siracusa”, nella 

compostiera statica installata presso l’IIS Einaudi di Siracusa in via Nunzio Canonico Agnello, s.n, 

secondo quanto previsto dal decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio de Mare 

29 dicembre 2016, n. 266, “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative  

semplificate  per  il  compostaggio  di  comunità  di  rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 

1-octies,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 221”. 

 

DESTINATARI – REQUISITI  

Sono invitati ad inviare istanza di adesione tutti i cittadini residenti a Siracusa che presentino i 

seguenti requisiti:  
 

Soggetti iscritti regolarmente al ruolo della tassa rifiuti. 

Soggetti che si trovino in condizione di regolarità per il pagamento della TARI.  

Soggetti che siano dipendenti o abbiano familiari dipendenti presso l’IIS L’Einaudi di Siracusa.  

Nel caso di selezione gli aspiranti utenti sono tenuti ad iscriversi gratuitamente all’Organismo 

Collettivo “IIS L: Einaudi Siracusa”, quale organismo collettivo della compostiera di comunità, a 

sottoscrivere un patto di corresponsabilità e a rispettare il regolamento per la buona e corretta co-

gestione della compostiera.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONI ISTANZE - SELEZIONE  
Gli interessati dovranno far pervenire al responsabile dell’organismo collettivo “IIS L. Einaudi 

Siracusa” l’istanza di partecipazione entro e non oltre il 20 settembre 2019. Le istanze di adesione 

devono essere redatte secondo il modello A allegato a questo avviso e possono essere consegnati 

brevi manu alla segreteria, sita all’ingresso dell’Istituto L. Einaudi di Siracusa. L’Istituto non assume 

alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di causa maggiore.  

All’istanza di partecipazione deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.  



 

 
2 
 

Saranno selezionati numero 70 utenze conferenti (in base alla capienza della compostiera di comunità 

installata presso l’IIS Einaudi di Siracusa in via Nunzio Canonico Agnello, s.n). 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto di Istruzione Superiore 

http://www.istitutoeinaudi.edu.it/ ed è diffuso attraverso i mezzi di informazione dell’Istituto di 

Istruzione Superiore L. Einaudi di Siracusa. 

 

RIDUZIONI  

Il regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti TARI 2019 del Comune di Siracusa prevede 

all’articolo 20 comma 3 che: “Per le utenze domestiche e per quelle non domestiche come per esempio 

carceri, caserme ed enti pubblici che provvedano a smaltire gli scarti compostabili mediante 

compostaggio collettivo o di comunità è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della 

tariffa del tributo. L’agevolazione troverà applicazione a condizione che si rispetti quanto riportato 

nel decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare 29 dicembre 2016, n. 266 

e che l’Organismo Collettivo trasmetta al Comune di Siracusa l’elenco degli utenti conferenti e si 

obblighi ad informare su eventuali cessazioni dello svolgimento dell’attività di compostaggio degli 

utenti conferenti. L’agevolazione troverà applicazione con effetto dal giorno successivo a quello di 

presentazione dell’elenco degli utenti conferenti. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni 

successivi, purché non siano mutate le condizioni. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche 

periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio di tutti gli utenti dell’Organismo 

Collettivo”.  

 

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI DEGLI ASPIRANTI 

L’Organismo Collettivo “IIS L. Einaudi Siracusa “potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000) e sul conferimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il responsabile dell’organismo collettivo “IIS L. Einaudi Siracusa” 

 

Siracusa, 01 settembre 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ORGANISMO 

COLLETTIVO “IIS “L. EINAUDI SIRACUSA”  

Prof. Salvatore La Delfa 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                art.3, c.2 D. Lgs 12/02/1993 n.39  
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MODELLO A 
 

Al Responsabile dell’Organismo Collettivo 

“IIS. L. Einaudi Siracusa” 

  Prof. Salvatore La Delfa 
 

(Da consegnare in segreteria, all’ingresso della 

scuola) 

 

Oggetto: Istanza di adesione di utenze per intraprendere l’attività di compostaggio di comunità all’interno 

dell’organismo collettivo “IIS L. Einaudi Siracusa”, nella compostiera statica installata presso l’IIS L. Einaudi 

di Siracusa in via Nunzio Canonico Agnello, s.n. 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a ___________________ il_____________, residente 

a___________________in via/piazza______________________, numero cellulare________________ 

indirizzo e-mail ________________________________ codice fiscale ___________________________ 

titolare dell’utenza rifiuti sita nel comune di Siracusa in via/piazza_____________________  
 

CHIEDE 

di aderire alla selezione di utenze per intraprendere l’attività di compostaggio di comunità all’interno 

dell’organismo collettivo “IIS L. Einaudi Siracusa”, nella compostiera statica installata presso l’IIS L. Einaudi 

di Siracusa in via Nunzio Canonico Agnello, s.n. 

A tal fine DICHIARA (barrare con X l’opzione che interessa): 

 

  

  

  

  

 rresponsabilità per la corretta co-gestione della 

compostiera di comunità 

 -gestione della compostiera di comunità 

 

ALLEGA: 

1) Fotocopia documento d’identità in corso di validità.  

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000”, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.  
 

Firma  
 

Trattamento dati  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto/a tutti i diritti previsti dall’articolo 7 della 

medesima legge. Acconsente che i propri dati siano pubblicati sul sito e sulle pagine facebook dell’Istituto “L. 

Einaudi” di Siracusa.  

     Firma 


