
 
 Settore Tributi 

 Largo Barale, 1 

 

 

RICHIESTA  RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

 

UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (in particolare LOCALI E/O AREE 

DESTINATI AD USO ABITATIVO E/O AUTORIMESSE) 

 

Il sottoscritto: 
DATI DELL’INTESTATARIO: 

 
Cognome Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

Codice Fiscale ....................……………………………………………………………………………………………………….……..……………………….. 

Nato a .........……………………………………………………….………………     (Prov. ………)    il  ……………….….………………………………... 

Residente a …………………………………… (Prov. …...…)  Via .............………………….……………………………………………….….………... 

N. di telefono ……………………………………………..…..  E-mail ………………………………………………………………………………….…... 

 

CHIEDE 
 

di poter usufruire, per l’immobile ad uso abitazione sita in Via ……………………………………………….., 

identificata al: 

Foglio……...........…..  Map.…………………..  Sub. ………….……… 

Foglio……...........…..  Map.…………………..  Sub. ………….……… 

Foglio……...........…..  Map.…………………..  Sub. ………….……… 

Foglio……...........…..  Map.…………………..  Sub. ………….……… 

 

della riduzione del 20% sulla quota variabile del Tributo, prevista per i contribuenti che effettuano 

regolarmente il compostaggio domestico, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a) del Regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28 

luglio 2020.  

 

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 

 di impegnarsi a recuperare i propri rifiuti a matrice organica così come individuati nel Regolamento 

sull’auto compostaggio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 26 settembre 2018 

con le modalità in esso contenute;  

 di possedere l’idonea attrezzatura per il compostaggio e che la stessa è posizionata all’aperto, in area 

privata in uso alla propria abitazione e trattasi di: 

 compostiera      cumulo    buca (tampa)    cassa di compostaggio    altro 

 che l’abitazione tassata dispone di un giardino, un orto o comunque un luogo che offre la possibilità di 

utilizzo del compost prodotto. 

Presentata agli uffici del Settore Tributi 

(Timbro, data e numero di protocollo) 



 di essere a conoscenza che il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei 

requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al 

recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.  

 di essere a conoscenza che la suddetta riduzione è riconosciuta a partire dall’anno successivo a quello 

della richiesta e compete anche per gli anni successivi. 

 di consentire l'accesso al personale incaricato dal Comune al luogo in cui si pratica il compostaggio 

domestico per l'esecuzione dei controlli di cui sopra; 

 

RICHIEDE 

 

- di essere iscritto all’Albo dei compostatori del Comune di Cuneo detenuto presso l’Ufficio Ambiente 

del Comune di Cuneo; 

 

 

La presente domanda deve essere consegnata al Settore Tributi. 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della 

normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento 

dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html 

dove sono presenti i link alle varie attività. 

 

 

Cuneo, lì ……………………………………………………..  

 

 IL DENUNCIANTE 

 ……………………………………………………………………….….. 

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 

inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

 

La presente agevolazione, di cui all’art. 13 del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), non è cumulabile con le altre riduzioni 

tariffarie previste per particolari condizioni d’uso dall’art. 13 del medesimo Regolamento ad esclusione di quelle alle lettere e), f), g), h), i). 


