
Al Sig. SINDACO 
del Comune di  

SANTA ELISABETTA 
 
Oggetto: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DELLA 

COMPOSTIERA DOMESTICA -  RICHIESTA RIDUZIONE DELLA TARIFFA TARI 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________  nato a _________________________  

(_______)  il ____________________, Codice Fiscale ______________________________, 

residente a SANTA ELISABETTA in via/c.da _________________________________ n° ______, 

titolare della posizione n° __________  (Codice Utente) relativa alla Tassa/Tariffa di gestione rifiuti 

urbani, nella qualità di ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (1) 

dell'immobile distinto in catasto al foglio di mappa n. ______ p.lla _______ sub _______, ad uso 

abitazione,  

CHIEDE 
1) l'assegnazione, in comodato d’uso, di una compostiera per praticare la raccolta domestica 

dei rifiuti organici attraverso la tecnica del compostaggio domestico per la propria 
abitazione 

2) la riduzione del 10% dell’imposta dovuta ai sensi dall'art. 23 del Titolo IV del Regolamento 
TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 28/08/2014, per l’anno 
successivo alla data della richiesta. 

A tal fine dichiara: 

DICHIARA 

• di essere nei ruoli dei tributi comunali.; 
• di non avere insoluti pregressi in termini di TARI; 
• che il compostaggio avverrà a mezzo di Compostiera Domestica; 
• di impegnarsi ad effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico 

dei propri rifiuti organici secondo le Norme Tecniche per la conduzione del compostaggio 
domestico di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13  
del 29/05/2018, e di destinarli su terreni privati localizzati nel territorio comunale di 
proprietà o in disponibilità, pertinenziali o adiacenti all'abitazione. 

• di impegnarsi ad utilizzare la compostiera nel rispetto di tutte le Norme Tecniche per la 
conduzione del compostaggio domestico e le prescrizioni contenute nel contratto di 
comodato d’uso gratuito dei quali dichiara di avere preso visione e di accettarli senza 
condizioni, eccezioni, limitazioni e/o riserve. 

• che l'area libera di pertinenza dell'immobile è di mq. ________; 



• di rinunciare al servizio di raccolta porta a porta della frazione organica e conseguentemente 
consegnare (perfettamente pulito), all’ufficio comunale preposto, il mastello di colore 
marrone utilizzato per la raccolta dell’umido. 

• di rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni. 
 
ALLEGA: 

- fotocopia documento di identità;  
- fotocopia dell’ultimo versamento della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI); 
- planimetria catastale con l’ubicazione della compostiera 
- ____________________________ 

 
 
Santa Elisabetta, il _____________ 
 

Il richiedente 
 

___________________________________  

 

• Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione  è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato.  

• La domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto titolare dell’utenza a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti.  

Note:  

(1) indicare se trattasi di “proprietario” o “affittuario” e, in quest'ultimo caso, specificare il nominativo del proprietario 
dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita col 
cambiamento di domicilio del richiedente (art. 9 del regolamento)  

 

 


