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          Al Comune di Rometta 
          Area Economico Finanziaria 
          Servizio Tari 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato/a ______________________ (_____) 

il ___________________ residente in ________________________ via _____________________________ 

________________________ n° _______Tel.______________ e mail ______________________________  

Codice fiscale___________________________________ in qualità di intestatario/a dell’utenza   TARI per  

l’immobile sito in via_____________________________________________________________________ 

a) DICHIARA che a partire dal __ / __ / _____ effettua il compostaggio domestico della frazione umida e 

dei residui dell’orto e giardino, prodotta nell’unità immobiliare di residenza, conferisce e tratta tutti i 

rifiuti organici domestici prodotti dalla famiglia, insieme ad eventuali residui vegetali provenienti da 

potatura e coltivazione dell’orto e del giardino, sul terreno di sua proprietà/non di sua proprietà, 

secondo le seguenti modalità: 

 [ ] compostiera chiusa tipo commerciale  

 [ ] altro: __________________________________________________________________ 

Ubicazione del luogo ove viene effettuato il compostaggio______________________________________ 

Riferimenti catastali del terreno ove verrà effettuato il compostaggio Fg. ________ Part._____________ 

Il compost prodotto viene riutilizzato: 

 [ ] in area verde/orto/terreno di proprietà del sottoscritto; 

 [ ]  in area  verde/orto/terreno di proprietà di terzi: 

Il sottoscritto ___________________________ - C.F. _____________________________nella 

qualità di proprietario AUTORIZZA l’utilizzo del terreno per posizionamento del composter;. 

  FIRMA________________________________________________ 

b) CHIEDE la riduzione della parte variabile TARI, accordata nella misura del 25 % alle utenze domestiche 

per i contribuenti che praticano il compostaggio, secondo quanto previsto dal novellato art. 69 comma 

1/a (Delibera CC. N. 37 del 27/09/2016) del vigente “Regolamento Comunale IUC“, approvato con 

Delibera  C.C. n. 41 del 03.09.2014  

c) SI IMPEGNA ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio. 

d) SI IMPEGNA a non conferire al servizio di raccolta effettuato dal Comune la frazione umida dei rifiuti 

provenienti dalla propria abitazione. 

e)  DICHIARA esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo dovrà 

essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti ad accertare 
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che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzato in modo corretto, da parte del personale 

dell’Amministrazione comunale o altro personale all’uopo incaricato. 

f) 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. 

 

Rometta lì  ______________________  

                                                                                                                                                Firma 

                                                                                                         ______________________________________ 

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 

                                                                                                        ________________________________________ 

 

Allegati: 

Documento d’identità richiedente 

Documento d’identità proprietario del terreno (ove ricorra il caso) 

 


