
CITTÀ DI ROVATO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

protocollo@pec.comune.rovato.bs.it - ufficio.tributi@comune.rovato.bs.it 

Via Lamarmora, 7  Tel. 030 7713 int. 245-246  Fax 0307713217 

COMPOSTAGGIO 

TASSA SUI RIFIUTI 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PREVISTA PER 
ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO AEROBICO INDIVIDUALE - ART. 15 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE TARI. 

Agli effetti dell’applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 

 1^ DENUNCIA □VARIAZIONE □CESSAZIONE
DATA DI INIZIO / VARIAZIONE / CESSAZIONE: 

PERSONA FISICA intestataria dell’utenza rifiuti 
Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita C.F.

Fax Tel. fisso Cell. 
Mail Mail certificata

Via/Piazza N.° Scala Interno Piano

Comune CAP Provincia 

Per le PERSONE GIURIDICHE
 Cognome  Nome

 In qualità di □ titolare □ rapp. legale □ amministratore □ altro ____________

  Della ditta individuale/società/ente 
  C.F.    P. IVA

Fax Tel. fisso Cell. 
Mail Mail certificata
Con sede in Via/Piazza N.° Scala Interno Piano

Comune CAP Provincia 

UBICAZIONE DEI LOCALI PER I QUALI SI RICHIEDE L’AGEVOLAZIONE 
Via/Piazza  N.°  Scala  Interno  Piano 

DATI CATASTALI DEI LOCALI PER I QUALI SI RICHIEDE L’AGEVOLAZIONE 

Sez. Foglio Particella Sub. Categoria 
RISERVATO ALL’UFFICIO 

VANI MQ 

CHIEDE 

Di poter usufruire dell’agevolazione prevista per le utenze □domestiche □ non domestiche PER
ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO AEROBICO INDIVIDUALE, ai sensi del regolamento comunale di 
applicazione della tassa rifiuti (TARI) – art. 15 comma 6. 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) con recupero delle 
riduzioni tariffarie indebitamente ottenute, sotto la propria responsabilità 



DICHIARA 

 di aver attivato il compostaggio in modo continuativo mediante acquisto di compostiera domestica in
data ______________ come da scontrino o fattura d’acquisto allegato.

 di essere in possesso e di utilizzare una compostiera domestica dal ______________ come da
documentazione fotografica allegata.

 di essere a conoscenza che il Comune provvederà a verificare a campione la veridicità della
presente dichiarazione.

 che si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione, per l’adeguamento dell’agevolazione
concessa.

 
 Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 
20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso 
gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito www.comune.rovato.bs.it. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 
individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Rovato,  Firma leggibile  ______________________ 
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