ISTANZA DI RIDUZIONE FISCALE
PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Art. 41 commi 1 e 2 del Regolamento per l’applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………………………….. il …………………………….
residente a …………………………………………………………………………………………….….
in via/piazza/fraz.…………………………………………………………………………. n. ………...,
a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 47 del citato DPR
445/2000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1.
Di impegnarsi a smaltire in proprio, a mezzo di compostaggio domestico, la frazione
umida dei rifiuti, compresi gli scarti vegetali del giardino, da effettuarsi per mezzo di: (barrare una
delle seguenti caselle)

□ concimaia
□ composter
□ cassone in legno
□ altro, specificare: …………………………………………………………………..;
2.
di accettare di sottoporsi agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato al
precedente punto 1, con controllo da parte degli incaricati dal Sindaco;
3.
di essere consapevole che il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo
risulti controllato, con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di
compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del
materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni
allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori molesti, nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro;

4.
di avere la disponibilità nell'ambito comunale di un appezzamento di terreno (fondo
agricolo, orto, giardino) di proprietà e conduzione personale/dei familiari da utilizzare per il
compostaggio, in
……………………………………..………………………………………...……………………..………
…………………………………… , (Dati catastali: Foglio ………. Particella ……………………).;
5.
di essere consapevole che, per effetto della riduzione della tassa, il Comune è
esonerato dal prestare il servizio di raccolta della frazione umida e verde;
6.
di impegnarsi a comunicare al Comune di Santo Stefano Roero, con le medesime
modalità, l’eventuale cessazione della pratica del compostaggio domestico della frazione
umida dei rifiuti.
7.
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo Compostatori del Comune di Santo Stefano Roero e di poter usufruire
delle agevolazioni previste dall’art. 41, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Luogo e data: … …………………………….………

FIRMA……………………………………….

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

