
 
Allegato 2  
 
 
 

All’Ufficio Servizi di Igiene Urbana  
Del Comune di Rocca di Papa (Rm) 
Corso della Costituente, 26 
00040 - Rocca di Papa - Roma 

 
 
 
RICHIESTA PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA - GESTIONE RIFIUTI URBANI - RELATIVAMENTE AL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI. 
 
 
 
 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE : 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato/a  __________________________                                                       
                                                 Cognome e Nome                                                                            luogo di nascita 
 

Il ____________   residente a _______________________________________________________ 
           data di nascita                                                                                 indirizzo: Comune - Via e numero civico 
 

Codice Fiscale____________________________  recapito telefonico ________________________ 
 
Cellulare ____________________________ e-Mail ______________________________________ 
 
 In qualità di intestatario dell’utenza adibita a civile abitazione e relativa all’immobile di mia proprietà 
(del Sig.___________________________________) ubicato in Via ______________________________ 
                Da specificare solo se il proprietario dell’immobile è diverso dal richiedente  
 
n.c. ______distinto al Catasto Urbano al Foglio______ Part. _______ sub. ______   
 

CHIEDE 
 

� L’applicazione della riduzione della tassa/tariffa, prevista dal Regolamento Comunale di Gestione 
dei Rifiuti Urbani e dei Servizi di Igiene Urbana approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n°19 del 28/05/2013, così come quantificata con deliberazione della Giunta Comunale 
n°29 del 18 marzo 2014. 

 

DICHIARA 
 
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 .D.P.R. 445/2000: 
 
− Che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione, sito all’indirizzo sopra indicato è iscritto 

regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa TASSA/TARIFFA rifiuti e che, in relazione al 
pagamento della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso; 

 
− Che il nucleo familiare di appartenenza non ha beneficiato di altri precedenti affidamenti di 

compostiere in comodato d’uso; 



 
 

− Che il nucleo familiare è composto da numero _______________ persone come di seguito indicate: 
 
Cognome ____________________    nome _________________ Cod. Fisc._______________________; 
Cognome ____________________    nome _________________ Cod. Fisc._______________________; 
Cognome ____________________    nome _________________ Cod. Fisc._______________________; 
Cognome ____________________    nome _________________ Cod. Fisc._______________________; 
Cognome ____________________    nome _________________ Cod. Fisc._______________________; 
Cognome ____________________    nome _________________ Cod. Fisc._______________________; 
 

� Che l’utenza abitazione con giardino o area verde, ad uso esclusivo, di circa mq. _____________; 
                                                                                    barrare e compilare il solo caso d’interesse 
 

� Che l’utenza è costituita da condominio composto da n.__________appartamenti, con superficie 
condominiale a giardino o area verde di circa mq. ________________ e di essere autorizzato dai 
condomini/dall’assemblea di condominio al posizionamento della compostiera sull’area comune. 

                                                                                     barrare e compilare il solo caso d’interesse 

 
Che in caso di mancata assegnazione della compostiera in comodato d’uso gratuito effettuerà il 
compostaggio domestico della frazione organica attraverso: 

� compostiera chiusa (fai da te) 
� compostiera aperta (rete) 
� cumulo 
� buca (fossa) 
� non effettuerà il compostaggio domestico 

                barrare e compilare il solo caso d’interesse 
 

Di aver letto il Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Servizi di Igiene Urbana 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 28/05/2013  ed in particolare gli articoli 
riferiti all’Albo Comunale dei Compostatori - Capo I - Compostaggio Domestico Art.54-55-56-57-58-59-
60-61-62-63-64-65-66-67-68-68-70). 
 
Data ______________ 
                                                                                                                       IL RICHIEDENTE 
                                                                                                       _______________________________ 
 
 
I dati personali contenuti in questo modulo verranno utilizzati dall’Ufficio referente per la gestione ed il controllo 
delle attrezzature in affidamento. Si autorizza pertanto al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra 
indicate secondo la Legge sulla Privacy n.196/2003 
 
 
                   Data _______________                                    Firma ______________________ 
 


