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ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE di MONTALBANO ELICONA 

 

OGGETTO: dichiarazione di utilizzo compostiera domestica – Richiesta riduzione tassa per la 

Raccolta e Smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome e nome: ______________________________________ 

Nato/a a : _______________________________________________il: __________  

Residente in __________________________________________________________ 

via: _________________________________________________________________ 

ai fini della determinazione della tassa in oggetto, relativa all’immobile sito in codesto Comune via 

______________________________________________________________ 

C H I E D E 

l’applicazione della riduzione della tassa del 30% sulla parte variabile, prevista dal vigente 

Regolamento Comunale, IUC /TARI 

A tal fine 

D I C H I A R A 

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 tassazione e che, in relazione al pagamento 

della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso; 
- Che il nucleo familiare di appartenenza è composto da n.______ persone; 
- Che l’immobile di cui trattasi dispone di giardino, orto, e/o di luogo adatto per compostiera (fg. 

____ part. _____); 
- Che provvede direttamente al compostaggio dei residui derivanti da frazione organica dei rifiuti 

domestici e della frazione verde derivante dallo sfalcio e manutenzione del giardino, nel rispetto 
delle modalità prescritte dalla normativa vigente, attraverso: 

o compostiera chiusa. (fai da te) 
o compostiera aperta (a rete) 
o cassa di compostaggio.  
o Cumulo 
o Buca (fossa) 
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- Di avere letto e di approvare le norme del Regolamento del compostaggio domestico e 
dell’istituzione dell’Albo dei Compostatori ed in particolare  

1. a denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni per l’applicazione della presente 

tariffa ridotta.  

2. Ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente alle prescrizioni del 

Regolamento e alle indicazioni del manuale pratico din distribuzione presso la sede comunale; 

3. A  collocare la compostiera ad una distanza di almeno 2 metri dal confine di proprietà; 

4. ad approfondire l’argomento, nei limiti delle sue possibilità, con la frequenza di eventuali 

corsi di compostaggio promossi dal Comune o visibile con video sulla rete internet. 

5. A Garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato che 

provvederà all’accertamento della reale e continuativa attività di compostaggio, al fine di 

accertare l’effettiva produzione ed utilizzazione di compost ed, in caso di mancato rispetto del 

Regolamento, l’annullamento degli eventuali benefici economici. 

Montalbano Elicona, lì ________________ 

        IL RICHIEDENTE 

 

_____________________________ 
 

 

(Spazio riservato al Comune) 

 IL COMUNE DI MONTALBANO ELICONA 

ACCORDA 

La riduzione della tariffa, salvo verifica del corretto svolgimento dell’attività di compostaggio domestico, 

come previsto dall’apposito Regolamento di applicazione. 

La presente convenzione ha validità di un anno tacitamente rinnovabile. 

________________li____________________ 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE                                                                      IL SINDACO 

___________________________                                                                   _________________ 

 

 

 


