
 
All'Ufficio Tributi 

del COMUNE DI PEDARA  
 
 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE PER UTILIZZO DELLA COMPOSTIERA  
DOMESTICA - DICHIARAZIONE ESISTENZA REQUISITI. 

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE 
Denominazione/Ragione Sociale/Cognome e Nome 

 

Partita Iva                   Codice Fiscale 

                                

Luogo di nascita                  Prov.           Data di nascita 

       

Indirizzo di residenza                         Civico           Interno    Scala 

       

CAP              Comune di residenza                             Prov. 

       

Indirizzo Sede Legale                                           Civico          Interno      Scala 

       

CAP               Comune                                                  Prov. 

       

Telefono/Cellulare                  Fax                    

       

Email / P.e.c. (barrare quella che non interessa)                   

 
iscritto nell’Elenco Tassa Rifiuti con Codice Utente numero  -numero componenti/occupanti Iscritti  

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000: 

▪ Trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino utilizzando apposita 

compostiera; 

▪ Di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti; 

▪ Di accettare i controlli e le ispezioni che il Comune di Pedara, anche attraverso soggetti incaricati, vorrà eseguire (in 

caso di accertamento del mancato utilizzo della compostiera il Comune avrà il diritto di revocare il riconoscimento 

della riduzione); 

▪ Di aver letto ed accettato il Regolamento Comunale vigente nella parte relativa all’applicazione dell’agevolazione in 

oggetto; 

▪ Che l’unità immobiliare e/o l’area presso la quale si intende fare il compostaggio domestico si trova: 

Via/Piazza n° Int. Sc. Ed. Foglio Particella 

       

Sub Superfice Attività Tipologia. Cat. 

     

 



▪ Di avere in detta unità immobiliare la disponibilità di un’area verde, orto o giardino, per l’accoglimento di una 

compostiera delle dimensioni di almeno 70 litri per ciascun componente il nucleo familiare o occupante, di cui può 

disporre; 

▪ Di impegnarsi a fare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti nell’unità immobiliare ove insiste 

un’area verde, orto o giardino, e quindi di non conferire al servizio pubblico i rifiuti organici; 

▪ Di utilizzare la compostiera in modo corretto e impiegare il compost prodotto per conto proprio; 

▪ Che si impegna a mantenere in stato di efficienza la compostiera ed a garantire l’eventuale accesso per le ispezioni; 

▪ Che si impegna a collocare la compostiera a una distanza adeguata dai confini con altre proprietà o abitazioni; 

▪ Di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dalle 

norme vigenti. 

C H I E D E 

La riduzione della quota pari al 40 % della parte variabile della tariffa. 

Si allega alla presente: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento; 

2. Ricevuta fiscale / fattura comprovante l’acquisto della compostiera; 

3. Planimetria del terreno che circonda l’abitazione, con l’ubicazione della compostiera; 

4. _______________________________________________________________________________________________ 

NOTE:  ______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

D.Lgs. 196/2003: Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per 
l'istruttoria e le verifiche necessarie. 

D.P.R. n. 445/2000: Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

Data           Firma 

        ______________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Si fa presente che i dati personali di cui alla presente dichiarazione vanno obbligatoriamente forniti. Saranno trattati esclusivamente 
per finalità istituzionali e relative quindi alla TARES/TARI per eventuali controlli inerenti gli altri tributi. Si fa presente che, 
esclusivamente per finalità sopra citate, le informazioni potranno essere trasmesse ad altri Uffici Comunali, oppure Società di Servizi 
esterne, incaricate o partecipate dalla stessa Amministrazione Comunale. Sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di 
tributi e compatibilmente con il suo status di contribuente, l’interessato ha diretto di avvalersi delle norme in materia di tutela dei 
dati conferiti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 


