
 
Al COMUNE DI MAROSTICA

Ufficio Tributi

Via Tempesta n. 17

36063 MAROSTICA (VI)

ISTANZA DI RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Da compilare e restituire via e-mail a: protocollogenerale@comune.marostica.vi.it 

Il sottoscritto/a      

Comune di nascita :     Provincia     

Stato         Data di nascita    /  /     

Codice fiscale  

Comune di residenza:  Provincia  

In via/p.zza  n°  C.A.P. 

Tel.      Cell.     

Email 

intestatario utenza domestica sita in via    

CHIEDE

che, ai fini del calcolo della TaRi, sulla propria abitazione venga applicata la riduzione prevista per il 
compostaggio domestico secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale

ALLO SCOPO

restituisce il bidone per la raccolta differenziata dell'umido, precedentemente consegnato

capacità:      10 litri            25 litri                  matricola    

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso 
di dichiarazioni mendaci

• di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del 
giardino, utilizzando il seguente sistema (barrare la casella interessata):

    UN APPOSITO COMPOSTER

    UNA CONCIMAIA



 
• di disporre di una superficie sufficiente per gestire il composter ed utilizzare il compost prodotto;

• di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando

il  compost  risultante  da  tale  attività  per  corretti  fini  agronomici,  posizionando  il  sito  di

compostaggio ad un minimo di 5 metri da tutti i confini della sua proprietà;

• di  accettare ogni  genere  di  controllo  ed  accertamento  diretto  o  indiretto  che,  anche  senza

preavviso,  l'Amministrazione  Comunale  vorrà  fare  sulla  veridicità  di  quanto  dichiarato,

consapevole delle sanzioni previste in caso di autocertificazione non veritiera;

• che provvederà, al verificarsi di eventuali problematiche legate ad odori molesti, a prescindere

dalle distanze minime richieste, alla rimozione del sito di compostaggio su semplice richiesta da

parte dell'Amministrazione Comunale.

Allegare:  

a) copia del documento di identità del dichiarante

b) documentazione comprovante la proprietà del composter / concimaia (scontrino acquisto / foto)

Luogo e data,    

 Firma del richiedente ________________________________

DICHIARA INOLTRE

di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003
(codice sulla privacy), la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quale la presente istanza viene presentata nei termini e per le finalità previste dalle
leggi e regolamenti.

Il Comune di Marostica, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati
personali, forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del
Comune, da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, è finalizzato esclusivamente alle attività
connesse  all'applicazione  dei  tributi  comunali.  Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  improntato  ai
principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza  e  tutela  della  Sua  riservatezza  e  dei  Suoi  diritti,  in
ottemperanza agli  obblighi previsti  dal Regolamento Europeo 679/2016 (detto anche GDPR General
Data Protection Regulation). L’informativa completa sulla Privacy è disponibile nell’apposita sezione del
sito internet del Comune ( https://www.comune.marostica.vi.it/it/privacy ).

Luogo e data,    

 Firma del richiedente ________________________________
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