
ALL’UFFICIO TRIBUTI 

DEL COMUNE DI MARINEO 

 
Oggetto: Richiesta di riduzione TARI per lo smaltimento organico tramite compostaggio.  
 
 
         IL/LA SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________   
 
NATO/A ____________________________ PROV. ______  IL _____/______/___________E  
 
RESIDENTE A ______________________________PROV.______   IN VIA/PIAZZA/CORSO 
 
__________________________________________________ N. _______  CODICE FISCALE : 
 
______________________________________ TELEFONO  ______/______________________ 
 
E-MAIL_____________________ PEC______________________________________________ 
 
         Al fine di poter usufruire delle agevolazioni, e/o riduzioni previste dalla Legge n. 147/2013 così come recepite dal 
vigente regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti,approvato in data 
04.06.2014 con delibera del Consiglio Comunale n. 25 e dalla delibera della Giunta Comunale n. 46 del 30.03.2020, 
a conoscenza del disposto dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle pene stabilite per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia fermo restando, a 
norma del disposto dell’art. 75, dello stesso DPR n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A     
 

- di aver avviato l’attività di compostaggio domestico, a decorrere dalla data odierna, presso la 
propria abitazione sita in via/piazza…………………… e aver ubicato la compostiera  nel 

terreno sito in ………………….., identificato in catasto al foglio…………. 

particella……….…….., n….., dove ha la disponibilita di una superficie non pavimentata di 
almeno mq……….,  

- che l’umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n……… 

persone; 
- di essere consapevole che, in qualunque momento, dovrà essere permesso l’accesso all’area 

dove è ubicata la compostiera al personale incaricato dal Comune per gli eventuali controlli 
sulla corretta pratica di compostaggio; 

- di conferire attraverso il sistema di raccolta “porta a porta” solamente la rimanente frazione 

secca dei propri rifiuti; 
- di impegnarsi ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato; 
 
Per  quanto sopra  
                                                               C H I E D E 
 
l’applicazione della riduzione del 35% della tariffa (TARI) nella parte fissa quanto nella parte 
variabile, in quanto contribuente che recupera in proprio gli scarti compostabili mediante utilizzo 
di compostiera. 
 

         A tal fine allega alla presente fattura commerciale n….. del……… 
 

Data _______________________                                   Firma______________________________                                                                                                                                  
 
 

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 


