
 

COMUNE DI GOSSOLENGO 
Provincia di Piacenza 

 
Piazza Roma n° 16  C.A.P. 29020 C.F. 00198670333 

CENTRALINO Tel. 0523/770711  Fax 0523/779291 – protocollo@comune.gossolengo.pc.it  

RICHIESTA RIDUZIONE DELLA TARI  
PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 
Il/La sottoscritto/a (intestatario di posizione tassa)______________________________________ 

Nat___ a ________________________________________________ il ___________________ 

Residente a ___________________________________________________________________ 

In via/loc./piazza ___________________________________ n° _______ CAP ______________ 

Codice fiscale _____________________________________Telefono _____________________ 

PEC o e-mail __________________________________________________________________ 

CHIEDE 
L’applicazione della riduzione del 10% della tassa in quanto contribuente che recupera in proprio gli 
scarti compostabili mediante auto-recupero per l’utenza sita nel Comune di Gossolengo (PC), 
Frazione ___________________________ Via/Piazza __________________________ n° ____ 
 

Dimensioni e dati quantitativi delle superfici a verde privato: 

Superficie (in m2, minimo 30,00) _________ Siepe (in mt) ________ Alberi a caducifoglia (n°) ___ 
 
Descrizione dei contenitori utilizzati per la pratica del compostaggio: 

□ compostiera chiusa 

□ compostiera aperta 

□ compostiera auto-costruita 

□ altro _________________________________________________________________ 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI ed essendo a conoscenza delle 
regole per la buona pratica del compostaggio domestico; 
 

DICHIARA 
Di praticare l’attività di compostaggio domestico su tutti i propri scarti organici alimentari e verdi. 
Di rendersi disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati (Comune/Iren Emilia 
concedendo l’accesso ai luoghi dove viene praticato il compostaggio), al fine di dimostrare di essere 
nelle condizioni definite dal Regolamento per l’applicazione della TARI. 
Di essere consapevole che, qualora venisse trovato nella condizione di non praticare l’attività di 
compostaggio domestico, potrà essere soggetto a sanzioni amministrative di cui all’articolo 54 punto 
22 del Regolamento di Gestione dei Rifiuti (sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,92). 
 

Data ____________________ Firma ____________________________________________ 
 
Ai fini del D. Lgs. 196/2003 i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 

Data ____________________ Firma ____________________________________________ 



REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PROGETTO DI RIDUZIONE 
DELLA TARI PER CHI PRATICA IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

1. L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Autorità d’Ambito ed Iren Emilia, intende 

promuovere la pratica del compostaggio domestico come forma di recupero dei rifiuti organici e 

verdi al fine di ridurre la produzione dei rifiuti urbani. 

 

2. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale. Requisito per partecipare è dotarsi 

di compostiera (o similari) e disporre nella propria abitazione principale di giardino, di orto o di 

parco di una dimensione minima di 30,00 m2. 

 

3. Non possono partecipare all’iniziativa i cittadini che intendono praticare il compostaggio su un 

orto sociale (in quanto la relativa spesa di smaltimento e di raccolta rifiuti è a carico 

dell’Amministrazione Comunale). 

 

4. Possono partecipare all’iniziativa i cittadini che possiedono una concimaia attiva e la vogliono 

utilizzare come compostiera. 

 

5. Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare il presente modulo di 
autocertificazione distribuito dal Comune. E’ possibile scaricare il modulo anche da 
internet sul sito istituzionale del Comune di Gossolengo (www.comune.gossolengo.pc.it). 

 

6. Il modulo deve essere debitamente compilato in ogni sua parte a nome della persona 

intestataria della posizione cliente della tassa. 

 

7. Il modulo di richiesta di riduzione della tariffa sui rifiuti urbani per la pratica del compostaggio 

domestico, una volta compilato, dovrà essere consegnato agli uffici del Comune di Gossolengo 

entro e non oltre il 31 dicembre, essendo la relativa riduzione tariffaria applicabile nell’anno 

solare successivo. 

 

8. Le richieste non andranno più rinnovate. 

 

9. L’inutilizzo della compostiera comporta l’immediata decadenza del diritto allo sconto; la 

comunicazione di inutilizzo dovrà essere effettuata in forma scritta ed inoltrata agli Uffici 

Comunali. 

http://www.comune.gossolengo.pc.it/

