
COMUNE DI COSTA VOLPINO 
Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi 

 
MODULO PER LA DOMANDA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI - TARI 

PER  COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
(DA RESTITUIRE AL SERVIZIO TRIBUTI) 

 

Il sottoscritto titolare di utenza domestica TARI _____________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________________________ il _________________________ 

residente a ________________________________________________ c.a.p. _________ provincia ___________________ 

in via/piazza ___________________________________________________________________ n./esp./int. ____________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telefono ________________________________________ 

e-mail:_____________________________________________________@______________________________________ 

 
DICHIARA CHE IN COSTA VOLPINO 

presso l’abitazione sita in via _______________________________________________n°______ ha posizionato nel proprio 
giardino/orto una compostiera, in funzione dal _____________________________________________________________. 
 
Tale compostiera è stata acquistata direttamente dal richiedente in data ____________________________ (allegare fotografia 

del composter)  e serve un nucleo familiare composto da n.________ persone. 
 
 

DICHIARA INOLTRE DI 

 disporre di una superficie sufficiente per gestire la compostiera ed utilizzare il compost prodotto; 

 provvedere in modo continuativo al compostaggio domestico, nel rispetto di quanto previsto dalle norme del 

regolamento Comunale per il Compostaggio domestico; 

 rispettare le indicazioni per il corretto utilizzo e funzionamento del sistema di compostaggio domestico evitando disagi ai 

vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici nel proprio giardino/orto o area verde. 

 accettare i controlli che l’Amministrazione Comunale vorrà disporre, al fine di verificare la reale e buona pratica del 

compostaggio. In caso di accertamento del mancato utilizzo della compostiera, il Comune potrà revocare la riduzione 
tributaria concessa, e procedere al recupero del beneficio non spettante per l’intera annualità mediante iscrizione a ruolo 

 essere a conoscenza che l’istanza non va ripresentata negli anni successivi se non cambiano le condizioni; 

 essere a conoscenza che va immediatamente comunicata l’eventuale cessazione o variazione delle stesse; 

 aver letto ed accettato integralmente le condizioni inerenti l’applicazione dell’agevolazione 

 essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 

   D.P.R. 28/12/2000 n.445. 
 

SI IMPEGNA 
 

a conferire al servizio di raccolta effettuato dal Comune la sola frazione umida dei rifiuti provenienti dalla propria abitazione 
eccedente la capienza massima della compostiera; 
 

CHIEDE 
 

l’applicazione della riduzione della TASSA RIFIUTI –TARI per l’utilizzo della compostiera di uso domestico, ai sensi 
dell’art. 21 del Regolamento Comunale vigente per l’applicazione della TARI. 
 
 
 
Costa Volpino, lì ________________ Firma_____________________________________ 
 
 
 

(Allegare copia documento di identità e documentazione richiesta) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Costa Volpino saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Costa Volpino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.costavolpino.bg.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

Madrigali Nicola 
 

03613251200 Via Dotti,7 40135 Bologna        Madrigali Nicola 

 
 


