
Ufficio Tribu�

Tel. 011/ 4072-466 - 464 – 477 - 441 – 473 – 434 
Piazza Martiri della Libertà, 1

10078 Venaria Reale (TO)
lunedì e mercoledì 9.00 – 12.00   martedì 14.00 – 16.00

solo su appuntamento
e-mail: tributi@comune.venariareale.to.it

PEC: tributivenariareale@pec.it
  

RICHIESTA RIDUZIONE TARI 

 PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

DICHIARANTE  - (Intestatario scheda di Famiglia Anagrafica)

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________________

CF ___________________________________    Data di nascita    ________________________________   Luogo di 

nascita ________________________________    Prov.    _______   Residente in _________________________________ 

C.A.P. _________  Prov. _______  Via ____________________________  n.  ________  Tel. _______________________  

Cell. ______________________  e-mail  _________________________________ 

in qualità di 
PROPRIETARIO

AFFITTUARIO / CONDUTTORE

USUFRUTTUARIO

TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE ________________________________________

DATI PROPRIETARIO IMMOBILE (COMPILARE SOLO SE IL CONTRIBUENTE E’ AFFITTUARIO O TITOLARE DI ALTRO 
DIRITTO REALE)

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________________

CF _________________________________  Residente in _____________________________ C.A.P. _______ Prov. _____

Via __________________________ n. _____

IMMOBILI DETENUTI / OCCUPATI 

DESTINAZIONE

IMMOBILE

(abitazione-box-cantina ecc.)

DATI

CATASTALI INDIRIZZO

SUPERFICIE

CALPESTABILE

(mq)FG PART SUB

 CHIEDE 

con decorrenza      /     /     di beneficiare della riduzione della tariffa prevista dal Regolamento comunale per l’applicazione
della Tassa sui rifiuti (TARI) - per svolgimento della pratica del compostaggio domestico nella propria abitazione; a tal fine  



DICHIARA 

di  praticare  l’attività  di  compostaggio  domestico  della  frazione  organica  prodotta  dal  proprio  nucleo  familiare  in  modo
continuativo e unico secondo le modalità tecniche specificate del Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani del
Comune, tramite:

     compostiera auto costruita volume litri ________                                   compostiera commerciale volume litri  ________

     concimaia …..cumulo      buca/fossa

� di disporre di un orto, giardino privato o parco dove poter utilizzare il compost prodotto; 

� di rinunciare al servizio di raccolta della frazione organica e si obbliga alla restuzione, al soggetto gestore del servizio,
dei contenitori precedentemente ulizzati per il conferimento di tale frazione; 

� di rendersi disponibile per eventuali controlli da parte del Comune ovvero del Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti
sulla correttezza di quanto dichiarato, concedendo l’accesso ai luoghi dove viene praticato il compostaggio; 

� di  essere  consapevole  che  qualora  venisse  trovato  nella  condizione  di  non  praticare  l’attività  di  compostaggio
domestico, sarà soggetto al  pagamento del tributo non versato e alle sanzioni di  legge oltre alle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

� di confermare annualmente, se definito nel regolamento, il diritto alla riduzione secondo le modalità ivi indicate;

� di provvedere, qualora dovessero cessare le condizioni che permettono di beneficiare della riduzione, a comunicare tali
variazioni con effetto dalla data in cui sono intervenute;

� di avere preso visione dell’informativa ex art 13 D. Lgs. n. 196/2003, noto come “Codice sulla tutela della privacy”, in
merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

� di consentire il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali nel rispetto delle modalità illustrate nella
informativa;

� di sapere che nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1 Legge n. 147
del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni. 

ALLEGATI

copia del documento d’identità dell’intestatario dell’utenza (OBBLIGATORIO)

fotografie della compostiera utilizzata

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 e che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

L’ufficio si riserva di effettuare verifiche sui dati denunciati e sull’effettivo e conforme utilizzo dei locali. Consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, si attesta sotto la propria personale responsabilità, che i dati dichiarati nella presente corrispondono a verità

Venaria Reale, _____________________

______________________________

Firma

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO   


