
COMUNE DI BERCETO – ISTANZA RIDUZIONE TARI  
COMPOSTAGGIO DOMESTICO E CONDOMINIALE 

 

DATI DEL CONTRIBUENTE  INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI 

Cognome/RAGIONE SOCIALE 
 
 

Nome 

Comune o stato estero di nascita  Prov. Data di 
nascita 

Sesso 
 
 

Residenza 
 
Comune                                                                                                        CAP                          PR 
 

Via/Piazza 
 
 
 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale/IVA 
 
 

Tel./Cell Indirizzo e-mail o Pec 

 

CHIEDE 

di poter beneficiare della riduzione che verrà determinata annualmente con deliberazione di Giunta 

Comunale con decorrenza dall’anno ________ prevista per l’utenza domestica che provvede a smaltire in 

proprio gli scarti compostabili con apposita compostiera e valendomi della facoltà stabilita dall’art. 47 della 

D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità, 

DATI CATASTALI 
Compilare obbligatoriamente 

INDIRIZZO Superficie 
mq 

Foglio Particella Sub Destinazione d’uso dei locali Via/Piazza Mq 

      

      

      

      

 

DICHIARA  

1) effettuare il compostaggio domestico della frazione umida e cioè di conferire tutti i rifiuti organici 
elencati nel Regolamento su terreno di sua proprietà secondo le seguenti modalità: 

 compostiera chiusa tipo commerciale (in plastica)  

 compostiera fai da te, cumulo o concimaia 

 compostaggio condominiale 

Ubicazione del luogo di compostaggio (descrizione sintetica) 

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________ 

FG: ______ MAP:_______ SUB:______ DEL TERRENO UTILIZZATO PER IL COMPOSTAGGIO 

riutilizzando il compost prodotto 

 in area verde/orto/terreno agrario di sua proprietà 

 in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi (accludere consenso sottoscritto del 

proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost) 

 limitrofo all'abitazione 

 non limitrofo all'abitazione 

Ubicazione del luogo di riutilizzo (descrizione sintetica ma precisa del sito). 

_______________________________________________________________________________________ 

 
2) di essere a conoscenza che : 

1. in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tassa 
indebitamente beneficiata; 

2. che l’istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l’eventuale 
cessazione delle stesse; 

 
3) di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel nel Regolamento comunale per 
l’effettuazione del compostaggio domestico e del compostaggio di comunità; 
 
4) di impegnarsi ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio; 
 
5)di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativi dovrà essere consentito lo 
svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti ad accertare che l’effettuazione del 
compostaggio domestico sia realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal 
regolamento comunale relativo al compostaggio domestico e di comunità da parte di soggetti incaricati e 
autorizzati dal comune; 
 
6) si impegnarsi a non conferire, al servizio raccolta effettuato dal Comune, la frazione umida dei rifiuti 
provenienti dalla propria abitazione; 
 
7) dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,così come 
stabilito dall’art.76 del D.p.r. 28/12/2000 n. 445. 
Berceto , lì__________ 

 Firma del richiedente 
 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la denuncia viene resa. 

Firma del richiedente 

 

 

 


