
Comune di Azzano S. Paolo (Bg)
TARI – TASSA SUI RIFIUTI

(art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013 – legge di stabilità 2014

Richiesta di riduzione tariffaria per il
compostaggio domestico

Io sottoscritto intestatario dell’utenza TARI

Cognome ______________________________  Nome _______________________________

Nato il  _____________ Comune di  nascita______________________________   prov.____

Residente in via/ piazza,________________________________________________n.______

A _________________________________________________Prov. ___________________

Codice fiscale ____________________________________    Tel. _______________________________

per  effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti, presenta la seguente
richiesta di RIDUZIONE per compostaggio domestico e

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art. 47 del suddetto D.P.R. e per gli

A FAR DATA DAL ___/____/______

1) di  effettuare la pratica del compostaggio all’interno di (barrare il riquadro):

giardino di pertinenza terrazzo

2) di utilizzare una o più compostiere di capacità adeguata alla produzione della
frazione umida dei rifiuti dell’utenza e del tipo (barrare il riquadro)

numero_______ compostiera/e in plastica   da litri:______________

numero_______    cassettiera in legno dimensioni :______________

____________________________________________________________

Il sottoscritto SI IMPEGNA ad effettuare il compostaggio domestico alle
seguenti condizioni:

1) praticare continuativamente l’attività di compostaggio presso la propria
utenza domestica
2) svolgere una corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad
una corretta miscelazione della frazione umida dei rifiuti e assicurando un



adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale,
evitando in tal modo disagi ai vicini
3) utilizzare il compost nel giardino / terrazzo indicati, con conseguente
divieto di conferirlo al servizio di raccolta
4) rispettare la normativa in materia di condizioni igienico - sanitarie

Il sottoscritto SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente la cessazione della
pratica del compostaggio

Il sottoscritto AUTORIZZA
1) Il Comune Azzano S. Paolo ed il Gestore del servizio ad accedere, previo

appuntamento, al luogo dove viene effettuato il compostaggio al fine di
verificare l’effettiva e corretta pratica del compostaggio domestico ed
accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per ottenere la riduzione del
tributo.

2) al trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per
l’istruttoria e le verifiche necessarie (D. Lg. 106/2003 e s.m.i.)

Il sottoscritto a E’ CONSAPEVOLE che in caso di riscontro di carenze o irregolarità
e/o di assenza dei requisiti di ammissione alla riduzione, decadrà la riduzione del
tributo, con conseguente addebito della riduzione concessa, e saranno applicate le
sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, con un minimo di 25,00 ad un
massimo di euro 500,00.
Il sottoscritto E’ CONSAPEVOLE, in caso di richiesta di compostaggio
multiutenza, di essere il referente responsabile del sito così come sottoscritto dai
partecipanti nel retro di questo modulo
Il sottoscritto ALLEGA le fotografie di posizionamento del compost e lo scontrino
fiscale comprovante l’acquisto del compost

Dati catastali dell’immobili (da compilare solo se non dichiarati al Gestore nell’originaria denuncia di
attivazione)

FG.________  N._________ SUB. _______  CATEGORIA _______________ RENDITA € ______________

Azzano S. Paolo, _____________

FIRMA



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO
AUTOCERTIFICAZIONE MULTIUTENZE

I SOTTOSCRITTI
consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del suddetto D.P.R.
D I C H I A R A N O

1.di essere residenti nel Comune Azzano S. Paolo ed occuparvi ai fini TARI un’utenza domestica
2 di voler effettuare la pratica del compostaggio in multiutenza
3 che tale sito è di pertinenza di una delle utenze indicate
4 che la superficie a disposizione non è inferiore a 15 mq per utenza
5 che la persona indicata in prima pagina è il referente responsabile per tutto il procedimento
6 di aver letto con attenzione tutti i dati, le note e le avvertenze presenti in prima pagina così come indicate dal

loro
referente e di sottoscriverle completamente


