
 

 

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 
PROVINCIA DI CUNEO 

MODULO DI DICHIARAZIONE PER RIDUZIONE COMPOSTAGGIO AEROBICO 

-TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 
Io sottoscritto/a.................................................................................................... ............................................................................... 

nato/a il ……………………a........................................................residente a................................................................................... 

via...........................................................................................................................................................n°........................................ 

Codice fiscale …………………………………… telefono/i ...................................... mail............................................................ 

COMUNICA  

che intende usufruire , per l’immobile/i ad uso abitazione così identificato/i: 
dati catastali 

categoria foglio particella subalterno 

    

    

della riduzione del 10% sulla quota  fissa e variabile del Tributo, prevista per i contribuenti che effettuano 

regolarmente il compostaggio domestico. 
A tal fine il contribuente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

DICHIARA 

1) di effettuare l’autotrattamento  domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante  la  pratica del 

compostaggio solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta; 

2)  Di essere consapevole  del contenuto dell’art. 31, commi 2, 3,4,5,6,7  del” Regolamento  per la gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati”, che testualmente  recita: 
2- Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica 

e dei rifiuti vegetali autoprodotta. 

3-Il compostaggio domestico deve essere attuato: 

a)con l’utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse  di  compostaggio,  composter, ecc.); 

b)con processo controllato; in  relazione alle  caratteristiche quali-quantitative del  materiale  da  trattare (frazione organica  e frazione 

vegetale); 

c)nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni odorigene. 

4-La pratica del compostaggio domestico potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado    di garantire anche l’utilizzo del 

prodotto risultante. 

5-Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che 

possano creare danno all’ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio 

per la popolazione. 

6-Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti: 

a)provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare; 

b)assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale; 

c)seguire periodicamente l’evoluzione e la maturazione  del  compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici. 
7-E’ facoltà del Comune o del soggetto delegato istituire idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, 
avvalendosi di personale dipendente o appositamente incaricato. 

 

4)Di essere a conoscenza che la suddetta riduzione è riconosciuta a partire dal primo giorno del mese  successivo alla data di 

presentazione della presente istanza  e compete anche per gli anni successivi. 

5)Di essere consapevole che il mutare delle sopra riportate condizioni comporta la comunicazione all’ufficio Tributi per la 

cessazione del beneficio. 

6)Di essere a conoscenza che , in caso di mancato riscontro da parte dell’ente, entro il primo giorno del mese successivo alla 

presentazione della presente, la stessa si intende accettata.  

 

Bagnolo Piemonte, …………………     IL DICHIARANTE …………………………………………………… 
 

Informativa Privacy – Regolamento UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. Il responsabile del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati e il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, del Comune di Bagnolo P.te. . Il titolare del trattamento e il Comune di Bagnolo 

P:te con sede in Piazza Div. Alp.Cuneense, 5. mail: comune.bagnolo.cn@legalmail.it. 

 Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto 

e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Bagnolo Piemonte relative alla gestione, 

accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate 

e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dall’ente. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. 

In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it. 

  

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000. L a presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto.  

In alternativa può essere inviata a mezzo postale o per vie telematiche allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
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