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Modulo di richiesta di agevolazione sulla Tassa Rifiuti per l’utilizzo di “Compostiera di uso 

domestico” 

ALL’UFFICIO TRIBUTI 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Dati dell’intestataria/o della Tassa Rifiuti 

La/Il sottoscritta/o: 

Cognome  __________________________ Nome_____________________________ 

Via   ____________________________________________________ n. ______ 

Località  ____________________________________________________________ 

Comune  _________________________ Tel. _______________________________ 

Codice fiscale  ____________________________________________________________ 

In qualità di intestataria/o 
 

Numero di componenti del nucleo familiare _________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

- di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del 

giardino utilizzando apposita compostiera; 

- di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta solamente la rimanente frazione 

secca dei propri rifiuti; 

- di accettare i controlli che il Comune di Civitella San Paolo vorrà fare. In caso di 

accertamento del mancato utilizzo della compostiera il Comune avrà il diritto di revocare il 

riconoscimento della riduzione. 

- di accettare l’agevolazione sulla tariffa, secondo quanto previsto dall’art. Art. 47 c. 3 del 

Regolamento Comunale che recita “… A favore delle utenze domestiche che dichiarano di 

provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale da presentare a pena 

di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del 

compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo, di regola 

mediante compensazione alla prima scadenza utile, pari al 10% per cento. Le riduzioni di cui al 

presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, 

anche in mancanza della relativa dichiarazione…”. 

- di essere a conoscenza che la richiesta deve essere rinnovata annualmente. 
 

CHIEDE 
 

la riduzione di una quota della tariffa con le modalità previste dal Regolamento nella misura 

stabilita annualmente dal Comune con la delibera di approvazione delle tariffe. 

 

 

Comune di Civitella San Paolo , lì __________ firma (non autenticata)_____________________ 
 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 


