
 

         COMUNE DI SINALUNGA 
            ◆◆◆ 

DICHIARANTE _____________________ Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000 tale dichiarazione può essere 

inoltrata anche per fax o con strumenti informatici, oppure a mezzo posta, in tal caso deve essere presentata anche copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

 

 
 

 

 

RICHIESTA RIDUZIONE DEL 30% PER COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

(Art. 20 Regolamento TARI) 

 
Il_sottoscritto……………………………Nato a …………………….(……..)  

il……/……/……… C.F……………………………Residente a………………………… 

Via………………n°…………  

Numero telefono fisso……….…………………………………….* Numero telefono mobile 

…………………………………………* Indirizzo e-mail/PEC…………………………. 
 

*Il numero di telefono è obbligatorio, qualora non fosse fornito o la persona si renda irreperibile alle 

successive verifiche, tale richiesta decadrà automaticamente 

 

CHIEDE 
 

di poter usufruire, per l’immobile ad uso abitativo sito in: 

Via………………………………………………n°……………….…pal/sc/ed…………….…….int 

………… Foglio…………………….Particella………………subalterno…………… Mq….……… 

della riduzione del 30% sulla quota variabile del Tributo, prevista per i contribuenti che effettuano 

regolarmente il compostaggio domestico, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione della nuova Tari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 47 del 30 giugno 2021 e s.m.i..  
A tal fine il contribuente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:  

 

DICHIARA 

 
- di possedere l’idonea attrezzatura per il compostaggio e che la stessa è posizionata all’aperto, in 

area privata in uso alla propria abitazione 

 - di essere a conoscenza che il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza 

dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno 

procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della 

riduzione  

- di essere a conoscenza che la suddetta riduzione è riconosciuta a partire dall’anno successivo a 

quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi. Dichiaro di essere informato , ai sensi 

e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa  

 
Sinalunga, lì __________________ (data) IL  

 

 

 

IL DICHIARANTE _____________________ 

 


