
  
 

ISTANZA DI RIDUZIONE DELLA TARI 

 

Spett. 

Comune di Valfenera 

 

Il/la sottoscritt… ……………………………….., nat… a ………………, provincia di …, 

 codice fiscale …………………, residente a ……………………, provincia di …, 

 via/piazza ……………….., n. …, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci e formazione e uso di atti falsi e dall’art. 75 del suddetto D.P.R. sulla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria penale 

responsabilità 

 

chiede 

 

di essere iscritto all’Albo compostatori del Comune di Valfenera e di poter usufruire della riduzione 

della TARI prevista per chi pratica l’autocompostaggio dall’art.76 del vigente regolamento 

comunale sulla TARI e, a tal fine, 

 

dichiara 

 

a) di impegnarsi a trattare nel proprio orto o giardino i rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

(C.E.R. 20 01 08) e i rifiuti biodegradabili (C.E.R. 20 02 01) attraverso la pratica 

dell’autocompostaggio a partire dal giorno successivo alla presentazione della presente; 

b) di rinunciare al servizio comunale di raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

(C.E.R. 20 01 08) e dei rifiuti biodegradabili (C.E.R. 20 02 01); 

c) che il luogo dove pratica l’autocompostaggio è sito nel Comune di Valfenera 

d)   in via ……………., n. …; 

e) che il luogo in cui pratica l’autocompostaggio è detenuto/posseduto dal sottoscritto a titolo 

di ……………. (specificare, proprietà, usufrutto, locazione, ecc.); 

f) di accettare i controlli che gli Organi comunali competenti disporranno; 

g) di consentire l’accesso al personale comunale ovvero incaricato dal Comune al luogo in cui 

sarà praticato l’autocompostaggio per l’esecuzione dei controlli di cui sopra.  

  

Il/la sottoscritto/a ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s. m. e i. autorizza il 

trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 

196/2003 e s. m. e i. 

 

 

Valfenera, lì                                                                                Firma  

 

 

 Con la presente CHIEDO cortesemente mi venga concessa in uso, a titolo gratuito, 

una COMPOSTIERA DOMESTICA, impegnandomi ad un suo corretto utilizzo. 

A tal fine, dichiaro: 

        di non avere mai ottenuto in precedenza una compostiera dal Comune; 

 

        di aver già ricevuto in uso una compostiera comunale nell'anno _____ . 

                                    recapito telefonico …………………….. 


