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MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ISTANZA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 
RIDUZIONE TARI 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445) 

 
 

 
IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome1_______________________Nome____________________ nato a _________________  il 
________________residente in _________________Via ___________________________________ n.________ Tel. 
__________________e-mail _______________________  C.F. ____________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e  s.m.i., 
 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000,  

1. che i rifiuti utilizzati per il compostaggio domestico provengono dall’abitazione ubicata in 
via_________________________ civ. ______; 

2. di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica prodotta dal nucleo famigliare, secondo le 
seguenti  modalità:  
□ compostiera chiusa tipo commerciale 
□ compostiera chiusa fai da te 
□ concimaia 

3. che il compostaggio domestico è effettuato  su un’area area verde in piena disponibilità: □ di proprietà, in 
locazione,  □ in comodato d’uso2, di mq ______ ubicata in MANERBIO in Via ___________________n. 
____, sul terreno  identificato in NCTR al Foglio ________ Particella __________ sub _________ di proprietà 
di:  
(non compilare se i dati coincidono con quelli del  dichiarante)  
cognome _______________________ nome_____________nato a __________________ il ____________  
residente in _________________________ Via _____________________ n ___________Tel. 
____________________________e-mail __________________________ C.F. _______________________  
con le seguenti caratteristiche: 

□ orto  
□ giardino  
□ altro  
□ (specificare) 

4. di riutilizzare il compost prodotto sul seguente sito3, ubicato in via  _______________________________ 
civ___; 

5. che la compostiera sarà posizionata alla distanza di almeno due metri dal confine di proprietà, nel rispetto di  
quanto stabilito dall’art. 889 c.c.;  

6. di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio della riduzione TARI dovrà essere consentito lo 
svolgimento, in qualunque momento, di controlli da parte dei personale dell'Amministrazione comunale o altro  
personale all'uopo incaricato e volti ad accertare che il compostaggio domestico sia effettuato in modo 
completo, costante e conforme a quanto stabilito all’art. 76 del Regolamento comunale di Igiene Urbana; 

7. di essere a conoscenza che in caso di accertamento di mancata/errata attività di compostaggio domestico, 
ovvero in caso di impossibilità a procedere all’accertamento per motivi imputabili al compostatore, il Comune 
revocherà il riconoscimento della riduzione della TARI;  

8. di aver letto ed accettato le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;  

                                                           
1 Inserire il nominativo dell’intestatario Tari. 
2 Se il compost prodotto è riutilizzato su un sito non di pertinenza dell’unità abitativa è necessario accludere alla richiesta il consenso 
sottoscritto del proprietario del terreno. 
3 Se il compost prodotto è riutilizzato su un sito non di pertinenza dell’unità abitativa è necessario accludere alla 
richiesta il consenso sottoscritto del proprietario del terreno. 



9. di essere a conoscenza che i dati delle utenze che effettueranno la domanda di compostaggio saranno inseriti in 
un apposito albo dei compostatori; 

10. di essere a conoscenza che la cessazione dell’attività di compostaggio dovrà essere tempestivamente 
comunicata ai competenti Uffici comunali. 

 
SI IMPEGNA ALTRESI’ 

 
1) ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio, ed a utilizzare l’isola ecologica  

comunale; 
2) a riconsegnare il bidoncino marrone dedicato alla raccolta dei rifiuti organici. 

 
 
Data _______________ 

FIRMA 
-------------------------- 

 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N° 196 
I dati sopra riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs n° 196/03 che prevede la “tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il 
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs n° 196/03 
 
 
Manerbio, _____________________                                                 firma ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

L’Utente ha riconsegnato in Comune il contenitore per la raccolta dei rifiuti organici: si � no � 
 
Verifica idoneità area:           si � no � 
 
Note______________________________________________________________________________ 


