
ASSEGNAZIONE/AGEVOLAZIONE TARI COMPOSTAGGIO VER. 1.2 - Comune di Grottaferrata (RM) - www.comune.grottaferrata.roma.it 
ORARI APERTURA UFFICI: MARTEDÌ 9.00-12.00, GIOVEDÌ 15.15 – 17.30, VENERDÌ 9.00 – 12.00.

COMUNE DI GROTTAFERRATA 
RICHIESTA PER ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA 
E CONTESTUALE RICHIESTA AGEVOLAZIONE 
TARI COMPOSTAGGIO 

UFFICIO AMBIENTE – UFFICIO ENTRATE E PATRIMONIO 

DATI ANAGRAFICI CONTRIBUENTE  

   cognome    nome   codice fiscale 

comune di nascita    prov.            nazionalità        data di nascita   comune di residenza       prov. 

  indirizzo  (recapito postale)    civico          cap                            telefono    posta elettronica/PEC 
DATI IMMOBILE - OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA 

Foglio          Particella         Sub.      Indirizzo                            Civico      P.       Int.                  Descrizione    MQ.         

ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA/DICHIARAZIONE POSSESSO COMPOSTIERA 
 Chiede l’assegnazione gratuita di una compostiera per la trasformazione dei rifiuti organici in compost per l’utenza domestica sopra

indicata. 
 Dichiara di essere già in possesso di una compostiera per l’utenza domestica sopra indicata.

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARI COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Barrare una sola opzione (1-2-3): 

 1. DICHIARAZIONE INIZIALE (presentare dal 01 ottobre al 30 novembre) 
Il sottoscritto ai sensi dell’art.22 bis del vigente regolamento per l’applicazione della TARI chiede l’agevolazione del 25% della tariffa
variabile e si impegna ad effettuare il compostaggio domestico per l’utenza domestica sopra indicata: 
• in modo continuativo nel corso dell’anno__________(indicare l'anno successivo rispetto a quello della presente dichiarazione) 
• in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di condizioni igienico-sanitarie*

 A tal fine dichiara: 
• di essere in regola con i pagamenti della tassa rifiuti 
• di possedere un’area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza, non inferiore a mq. 250 

 2. AVVENUTA ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO (presentare dal 01 gennaio al 31 gennaio di ogni anno per ottenere l’agevolazione) 
Il sottoscritto dichiara di aver effettuato l’attività di compostaggio continuativamente dal 01 gennaio al 31 dicembre 
dell’anno________ (indicare l’anno in cui è avvenuta l’attività di compostaggio) e prende atto che in caso di verifica dell’inesistenza 
delle condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazione per compostaggio, la riduzione della tariffa verrà recuperata con 
maggiorazione degli interessi di legge. 

 3. RINUNCIA ALL’ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO PER L’ANNO IN CORSO (presentare dal 01 gennaio al 31 gennaio)  
*l’utilizzo della compostiera deve avvenire a non meno di tre metri dal confine di proprietà  e, se l’abitazione è limitrofa ad altre abitazioni, a non meno 
di sei metri, in proiezione orizzontale dalle finestre di queste. 

Il sottoscritto autorizza il personale del soggetto appaltatore del servizio di raccolta rifiuti, ad accedere presso l’abitazione per verificare 
l’effettiva e corretta pratica del compostaggio domestico e si impegna inoltre a non conferire l’umido nell’ambito della raccolta porta a 
porta dei rifiuti. 
N.B. L’uso della compostiera non è ammesso per le abitazioni in condominio 

L’INDICAZIONE DI TUTTI I DATI RICHIESTI E’ CONDIZIONE ESSENZIALE PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE 
PRIVACY: ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche 
necessarie (D.lgs 196/03). Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/00 n. 445, il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia. 

Data _______ / _______ / __________   __________________________________________ 
      firma  leggibile per esteso 

La sottoscritta società incaricata del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, dichiara di aver affidato in comodato d’uso una compostiera e la relativa 

informativa sull’utilizzo in  data ______________ al Sig._______________________________________________ 

Firma dell’incaricato alla consegna _____________________________________ 

Estremi di presentazione.  Riservato all’ufficio 

http://www.comune.grottaferrata.roma.it/
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