
COMUNE di TODI
Provincia di Perugia

Piazza del Popolo, 29
Codice Fiscale n. 00316740547

                                                                                  

         

TASSA SUI RIFIUTI – TARI

UTENZA DOMESTICA

 RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

(Art. 43-bis del regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 43 del 28/07/2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n.   33  del 28/07/2015)

PERSONA FISICA

Cognome Nome

Dati di nascita Sesso

Recapito Prov

Indirizzo N.Civ.

Cod.Fiscale Recapito Tel.  

Tel.Fax                                        

consapevole che Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  (L.  445/2000),  sotto  la  propria
responsabilità 

DICHIARA

A) di utilizzare,   ai fini del compostaggio domestico dei rifiuti organici e degli scarti verdi dei
giardini, di un composter fornito dal Gestore del Servizio;
B)  di disporre nella propria abitazione, situata su  territorio comunale, di giardino, di orto o di
parco, dalla superficie minima scoperta e non pavimentata di mq. 50, in quanto necessari per
praticare il compostaggio e per avere la possibilità di utilizzare il compost prodotto;
C) che i contenitori per il compostaggio sono posizionati all'aperto a contatto con il terreno e su
suolo privato;

D)  di voler praticare in modo continuativo il compostaggio domestico;

E)  di  consentire  all'amministrazione  Comunale  e  al  soggetto  gestore  delegato  di   effettuare
controlli sulla effettiva e corretta attività di compostaggio. Qualora dal controllo emerga la non
corretta ed effettiva attività di  compostaggio, il  Comune procederà al  recupero retroattivo del
tributo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando le sanzioni e gli interessi
previsti dal regolamento;

CHIEDE,

ai sensi dell'art.43-bis del vigente regolamento IUC,  la riduzione legata al compostaggio
domestico, quantificata nella misura percentuale del 15% della parte variabile della tariffa
per utenze domestiche,  con effetto dal  primo giorno del  bimestre solare successivo a
quello di presentazione dell'apposita  istanza.
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 che l'istanza  ha effetto  anche per  le  annualità  successive  fino  a  che  permangono  le
condizioni che hanno originato la richiesta.

 Che nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, il sottoscritto/la
sottoscritta si impegna a  dichiarare al Comune l'eventuale cessazione di detta attività di
compostaggio.

Il sottoscritto dichiara:
1. di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni previste dalla 

normativa vigente;
2. di autorizzare il Comune di Todi  per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio 

dell’attività istituzionale e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 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.

Data                                                    IL DICHIARANTE   

Documento:  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

-   Consegna diretta al Protocollo Generale – Piazza del Popolo, 29 – 06059 Todi
-   Consegna diretta al SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI TODI
-   Spedita con raccomandata A.R. all’Ufficio di cui al precedente punto: in tal caso occorre allegare una fotocopia leggibile del
documento di identità del dichiarante e la dichiarazione si intende presentata nel giorno della spedizione;
-   Spedizione tramite PEC: comune.todi@postacert.umbria.it
-  Spedizione a mezzo mail: tributi@comune.todi.pg.it
- Spedizione a mezzo fax: 075/8943862
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