
COMUNE DI MORETTA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

TASSA RIFIUTI - TARI 
 

DOMANDA DI RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO  
(art. 65 del vigente Regolamento I.U.C. – Regolamento Albo Comunale Compostatori)  

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________________(Prov._______ ) il_________________ 

Quale Legale Rappresentante della ditta ______________________________________________ 

Residente in______________________ (Prov. ___ ), Via___________________________n.____ 

Codice Fiscale____________________________________   Tel. _________________________ 

In qualità di intestatario TARI   □ UTENZA DOMESTICA 

      □ UTENZA NON DOMESTICA 
 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445 - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dagli artt. 

75 e 76 del DPR 445/2000 

 

di aver letto il Regolamento dell’Albo Comunale dei Compostatori e di avere i requisiti per l’iscrizione 

all’albo 

CHIEDE 
 

- Di essere iscritto all’Albo Comunale dei Compostatori 

- L’applicazione della riduzione del 10% prevista dal regolamento TARI 
 

DICHIARA 
 

- DI IMPEGNARSI a trattare in proprio, a mezzo compostaggio, al fine di ottenere la 

trasformazione dei rifiuti in “compost” riutilizzabile nella pratica agronomica, gli scarti organici 

dei rifiuti urbani costituiti da resti dell’attività di preparazione di pasti, pietanze e cibi non 

consumati, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc. 

- CHE la frazione vegetale (sfalci d’erba, potature, foglie, scarti vegetali del giardino in 

genere, scarti vegetali dell’orto, ecc…) viene smaltita tramite (possibili più risposte): 

□ conferimento in centro di raccolta (isola ecologica);  

□ servizio di raccolta del verde (domiciliare o stradale) 

□ compostaggio domestico; 

 □ non si producono scarti verdi 
 

- DI EFFETTUARE detta attività di compostaggio, secondo le regole stabilite dal Regolamento 

Comunale dell’Albo Compostatori, con le seguenti modalità: 

□ concimaia agricola, già destinata per uso zootecnico; 

□ “buca di compostaggio”; 

□ in apposita compostiera □ assegnata dal Consorzio SEA o dal Comune; 

     □ acquistata autonomamente dall’utenza 

     □ costruita “fai da te” con volume pari a ________ litri 
 

- DI DISPORRE di area verde di pertinenza e DI IMPEGNARSI ad utilizzare in loco il 

materiale prodotto nella pratica del compostaggio; 



 

- DI ACCETTARE di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant’altro necessario per la 

verifica del corretto esercizio di recupero dei rifiuti, consentendo anche l’apertura dei sacchi 

normalmente utilizzati per il conferimento dei rifiuti “indifferenziati” al fine di verificare 

l’assenza negli stessi, della frazione organica da smaltire mediante compostaggio domestico. Gli 

accertamenti, controlli e verifiche saranno effettuate presso l’abitazione dell’interessato da 

personale dipendente del Comune, del Consorzio SEA o della società incaricata 

dell’effettuazione dei servizi di igiene ambientale o da altri soggetti da essi appositamente 

incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento; 
 

- DI AVER PARTECIPATO a corsi di formazione sul compostaggio 

□ Sì    □ No 

 (se SI’ luogo: ___________________________________ e data ____________________________) 
 

- DI DISPORRE di competenze specifiche in materia di compostaggio per ragioni professionali 

e/o di formazione scolastica (es. agricoltore, agronomo, perito agrario, agrotecnico, ecc…) 

□ Sì    □ No 
 

- DI IMPEGNARSI:  
a) a compilare gli eventuali questionari conoscitivi che potranno essere inviati dal Consorzio 

SEA o della società incaricata dell’effettuazione dei servizi di igiene ambientale o da altri 

soggetti da essi appositamente incaricati; 

b) ridurre la fruizione del servizio di raccolta della frazione organica (“umido”), se attivato, 

accettando di conferire solamente i materiali di cui all’art. 9 del Regolamento Albo 

Compostatori, quali scarti di carne, pesce, formaggio oltre che dei materiali più difficili da 

gestire e che possono diventare attrattivi per roditori ed animali selvatici, accettando 

contestualmente per tale motivo la riduzione ad 1/3 del materiale annuo fornito rispetto alle 

utenze che fruiscono normalmente del servizio di raccolta della frazione organica; 

c) a comunicare tempestivamente al Comune eventuali interruzioni della pratica del 

compostaggio domestico, con conseguente perdita per l’anno in corso dei benefici tariffari 

previsti. 
 

- DI ESSERE A CONOSCENZA che, qualora, a seguito di controlli effettuali da parte del 

personale sopra indicato, venga accertato che il sottoscrittore del presente modulo non abbia 

provveduto ad attivare la pratica del compostaggio domestico, o che la medesima sia stata 

interrotta, verrà revocato il beneficio della riduzione della TARI ed applicata la sanzione 

eventualmente prevista dal Regolamento Comunale. 

 

Moretta, _______________________ 

IL DICHIARANTE 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono tutelati dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


