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UUffffiicciioo  TTrriibbuuttii  

 

OGGETTO:  Richiesta applicazione agevolazione prevista dall’art. 30 del regolamento comunale (TA.RI.) 
per aver attivato il compostaggio domestico.  

   
Il/La Sig. _________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _________________  C.F. ______________________________ 

residente in _____________________________________  via ___________________________________ n°_________ 

domicilio per notifica ______________________________  via ___________________________________ n°_________ 

agli effetti dell'applicazione della TARI (Art.1 commi da 641 a 668 Legge n. 147 del 27.12.2013)  tributo comunale sui rifiuti 

D I C H I A R A  

 di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo mediante acquisto di compostiera domestica in data 

_____________________ come da scontrino o fattura d’acquisto allegato; 

  
 essere in possesso e di utilizzare una compostiera domestica dal_______________ come da documentazione 

fotografica allegata; 

nei locali posti in  ______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________ n. ______ scala ______ piano ______ int. ______  

e identificato in catasto al:  Foglio _______ Mapp. ______ Sub. ______   

C H I E D E  

di poter usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 30 del regolamento Comunale TA.RI. approvato con Delibera di 

Consiglio comunale n. 28 del 28.07.2021 di seguito riportato: 

Art. 30 - Riduzioni per il compostaggio 

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una 

riduzione del 20 % nella parte fissa e in quella variabile 

2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti 

auto in spazi condominiali . Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati 

3. La riduzione è subordinata: 

a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, 

corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto; 

b) all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta 

c) all’accettazione delle visite di controllo da parte di incaricato del comune. 

4. Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite 

accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni. 

Gargnano, lì _____________________            Il Dichiarante (*) 

___________________________ 

 

(*) Allegare copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

http://www.comune.gargnano.brescia.it/
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INFORMATIVA PER LA SOTTOSCRIZIONE E TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del 
dichiarante, all'ufficio competente telematicamente (pec o mail), mediante fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
servizio postale. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 
 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI GARGNANO 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARGNANO. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.gargnano.brescia.it. 

 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.R.L. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 
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