
 

 

Al Comune di Bertiolo 

Ufficio tributi 

 

RICHIESTA RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

AI SENSI DELL’ART. 21 COMMA 6 LETT. C) 

DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI 
 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

nat.......  a  .................................................................................................  il ........................................ 

e residente a ..................................................... in Via ……………...................................................... 

n. ………............  Codice Fiscale: ........................................................................................................ 

Tel/Cell: …………………………….. e-mail: ……………………………………………………… 
 

CHIEDE  
 

ai fini del calcolo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) sulla propria abitazione di residenza, come 

di seguito identificata, che venga applicata la riduzione del 6%, nella quota fissa e nella quota 

variabile, introdotta per il COMPOSTAGGIO DOMESTICO dall’art. 21 comma 6 lett. c) del 

Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 05.05.2016: 
 

UBICAZIONE DEI LOCALI 

Via _____________________________________________________________ n. _________ 

 

Foglio: ____________  Mappale ____________ Sub. __________ 

 
 

 

A tale scopo  

 

D I C H I A R A 
 

- di utilizzare in maniera continuativa la compostiera in dotazione per il compostaggio degli scarti 

organici propri da cucina, sfalci e potature da giardino di produzione domestica; 

- di seguire la corretta pratica del compostaggio, evitando disagi ai vicini ed utilizzando la 

struttura di compostaggio per corretti fini agronomici; 
 

A U T O R I Z Z A 
 

con la presente il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale 

partica di compostaggio. 

 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare tempestivamente la cessazione dell’attività di compostaggio. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Data _____/_____/_________ 

 

FIRMA 

 

      _____________________________ 

 

Allegati:  

- documentazione attestante l’acquisto / possesso dell’apposito contenitore (ad esclusione di 

coloro che hanno sottoscritto atto di comodato con il Comune – la documentazione è già in 

possesso dell’Ente); 

- fotocopia non autenticata di un valido documento d’identità del dichiarante. 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05.05.2016 -  modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per 

l’applicazione della tassa rifiuti (TARI).  

 

Testo art. 21 comma 6 lett. c): 
 

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano 

nelle seguenti condizioni: 

…. “omissis” …  

c) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da 

giardino, nel rispetto della normativa vigente in materia, ai fini dell’utilizzo in situ del materiale prodotto: riduzione 

del 6%. Tale riduzione viene concessa su istanza dell’interessato, che dovrà essere redatta su modulo specifico 

messo a disposizione dall’Ufficio tributi del Comune, contenente la dichiarazione sull’effettiva presenza, 

localizzazione e funzionamento di biocompostatore presso l’abitazione del richiedente, corredata dalla 

documentazione attestante il possesso di tale apposito contenitore, acquistato o concesso in comodato dal Comune. 

Con la presentazione della sopra citata istanza il contribuente autorizza altresì il Comune / Soggetto gestore a 

provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il contribuente si 

impegna a comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell’attività di compostaggio. 

….. “omissis” ….. 

La riduzione di cui al comma 6 lett. c) e comma 9 si applica a partire dall’anno successivo alla presentazione della 

relativa dichiarazione. 
 

 


