
                                                                                

 
 

Al Comune di MONTELEPRE 

                                                                              SETTORE RISORSE FINANZIARIE  

Via C. Di Bella, 60  

90040 Montelepre (PA) 

 

 

 

Oggetto: Tributo sui rifiuti TARI - Istanza di riduzione per compostaggio Domestico 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

 

nato a __________________________il______________________________________________ 

 

residente  in____________________________Via_______________________________n._____ 

 

codice fiscale___________________________________ tel. _____________________________ 

 

email: _________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

(ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – senza autentica di sottoscrizione) 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000) sotto la 

propria responsabilità di soddisfare i requisiti sotto riportati necessari per il diritto alle riduzioni 

previste  dal Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani  

 

 riduzione lettera K 

 

o che il sottoscritto detiene una compostiera con i requisiti del regolamento del compostaggio 

domestico approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 28/03/2017; 

o che utilizza in modo esclusivo la compostiera domestica per lo smaltimento dei rifiuti 

organici seguendo le prescrizioni del regolamento di cui sopra; 

o che è disponibile in ogni momento a permettere l'accesso delle autorità competenti per la 

verifica dell'utilizzo della compostiera che è installata in __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

o rendendomi reperibile ai seguenti contatti telefonici: _______________________________; 

o di non conferire più al servizio di raccolta rifiuti o all'isola ecologica, la frazione 

differenziata dell'Umido. 

 

CHIEDE 

 

la riduzione e/o agevolazione della tassa rifiuti solidi urbani interni ai sensi degli art. 21 e 28 del 

Regolamento per l’applicazione della tassa  approvato con deliberazione del Consiglio comunale. 



 

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo 

ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello in 

cui è variata la condizione agevolata, la cessazione del diritto alla riduzione al fine di evitare il 

recupero del tributo con sanzione, nonché il permanere dei requisiti di riduzione nonché 

provvedere a presentare copia della certificazione ISEE aggiornata. 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver restituito all'Ufficio Tecnico Comunale il contenitore per la raccolta 

dell'umido n° __________________. 

 

  Visto dell’ufficio o dell’operatore 

 

 

    _________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                    In fede 

 

                                                                                    _________________________ 

Montelepre,  lì____________________ 

 

 

 


