Comune di Robbiate
Provincia di Lecco
Settore economico e finanziario
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (art.47 DPR 28.12.2000, n.445)

TARI – RICHIESTA RIDUZIONE PER UTILIZZO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il sottoscritto
Cognome e Nome
nato/a

il
Luogo di nascita

data di nascita

residente a
indirizzo : Comune – Via e n° civico
codice fiscale n.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
➢

Di utilizzare il seguente metodo di compostaggio domestico della frazione umida del rifiuto

COMPOSTIERA

CUMULO SUL TERRENO

IN BUCA

CHIEDE
che gli venga accordata la riduzione stabilita annualmente dalla giunta comunale sulla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
applicata al fabbricato
ubicato in via
di mq
solo abitazione)
intestato al sig.
A tal fine dichiara quanto segue:
➢
➢
➢
➢
➢

di rispettare i regolamenti comunali in materia di rifiuti e tributi.
di utilizzare il metodo del compostaggio domestico in modo continuativo e non saltuariamente.
di rispettare le indicazioni per il corretto utilizzo e funzionamento del sistema compostaggio domestico;
di accettare ogni controllo, anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per lo
smaltimento dell’umido;
di sapere che sia la responsabilità del composter che la responsabilità sui conferimenti scorretti sarà attribuita al
richiedente. Inoltre, qualora non siano rispettate le condizioni suddette, la riduzione della tassa rifiuti verrà tolta e
recuperata per l’anno in corso, nonché applicata la relativa sanzione.

La presente riduzione sarà concessa solo nel caso in cui il contribuente non usufruisca di altre riduzioni concesse dall’art.
23 del regolamento per l’applicazione della TARI – Tributo servizio rifiuti.

Robbiate,_______________________

La presente dichiarazione viene sottoscritta in presenza dell’impiegato addetto.

Comune di Robbiate
Provincia di Lecco
Settore economico e finanziario

Per assicurare una migliore trasparenza dell’attività amministrativa di seguito si riportano i
nuovi articoli introdotti per regolamentare la raccolta tramite compostaggio domestico:
ART. 23
RIDUZIONI PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(Regolamento per
l’applicazione della TARI)
… omissis ……
3. Alle utenze domestiche che abbiano
avviato il compostaggio dei propri

scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito

istanza, attestante di aver attivato il

del materiale prodotto si applica una

compostaggio

riduzione del 20% della quota variabile.

continuativo nell’anno di riferimento.

La

riduzione

è

subordinata

domestico

in modo

alla

presentazione, entro il 31 dicembre
dell’anno

precedente,

di

apposita

ART. 21
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(Regolamento per la raccolta
dei rifiuti)
Saranno
incentivate
forme
di
compostaggio domestico relative allo
smaltimento in proprio della frazione
organica dei rifiuti urbani di produzione
familiare; il compostaggio domestico
della frazione organica dei rifiuti urbani
di produzione familiare è consentito
nelle seguenti forme:
1. Concimaie ove già esistenti;
2. Compostaggio in cumulo all’aperto,
laddove il cumulo abbia le seguenti
caratteristiche indicative:
- larghezza massima della base: metri
2;
- altezza compresa tra metri 0,6 e
metri 1,5;
- lunghezza minima a regime: metri 2;
- sezione triangolare o trapezoidale.
3. Compostaggio in compostiera,
laddove la struttura abbia le seguenti
caratteristiche tecniche:

- può essere realizzata in legno,
mattoni, metallo o rete, oppure
acquistata tra quelle in commercio;
- deve essere posizionata all’aperto ed
a contato con il suolo nudo;
- deve disporre di aperture che
consentano l’aerazione del materiale;
- deve essere munita di copertura o
coperchio;
- deve consentire le operazioni di
rivoltamento.
4. Il compostaggio domestico deve
essere praticato secondo le seguenti
modalità:
a) l’area di compostaggio deve essere
localizzata nel rispetto dell’art. 889 del
codice civile;
b) deve essere evitata la formazione di
liquami e percolati mediante copertura
adeguata dell’area e/o miscelazione di
materiali assorbenti (segatura, foglie
secche, cenere di legna, etc.);
c)
deve
essere
garantita
l’ossigenazione del materiale mediante

rivoltamenti periodici ed una corretta
miscelazione dei materiali;
d) deve essere assicurato un tasso di
umidità idonea allo sviluppo degli
organismi decompositori;
e) deve essere evitata la formazione
di cattivi odori;
f) il materiale legnoso da compostare
deve
essere
opportunamente
sminuzzato in frammenti di dimensione
non superiore ai 30 cm;
g) in caso di comparsa di ratti vanno
adottati idonei interventi di bonifica;
h) è consentito l’impiego di bioattivatori
ed enzimi dei tipi in commercio per
l’innesco ed il potenziamento del
processo di decomposizione.
Chiunque dimostri l’effettivo utilizzo di
sistemi di compostaggio domestico
potrà beneficiare della riduzione
dell’imposta nelle forme previste dal
regolamento di applicazione della
T.A.R.S.U..

Non è necessario presentare ogni anno la richiesta.
Per tutti coloro i quali hanno fatto richiesta sarà cura dell’Ufficio Tributi applicare d’ufficio la riduzione stabilita di anno in
anno dalla Giunta Comunale.
Per informazioni
- Ufficio Tributi – Piazza della repubblica n. 2 - 23899 Robbiate - tel 039/5168610 - 5168616
oppure
- Sito internet : www.comune.robbiate.lc.it

