AL COMUNE DI TORRITA DI SIENA
SERVIZIO AMBIENTE
SERVIZIO TRIBUTI

RICHIESTA RIDUZIONE TASSA RIFIUTI
art. 22 comma 3 “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI – Tributo sui Rifiuti – e relativo disciplinare
adottato con Deliberazione della Giunta n. 188/2017

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il _____________________
residente in ____________________________Via _______________________________ n°______
Codice fiscale ___________________________
tel/cell. _______________________________ e-mail ____________________________________
in qualità di _____________________________ dell’area verde di pertinenza dell’abitazione posta
nel Comune di Torrita di Siena in via __________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tassa rifiuti intestata a _____________________________________________________________

CHIEDE
L’applicazione della riduzione sulla Tassa Rifiuti prevista dall’art 22 comma 3 del vigente
Regolamento per l’applicazione della TARI per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” in
quanto provvede a smaltire in proprio gli scarti compostabili (rifiuti organici, scarti di cucina, foglie
ed erba) e si impegna a proseguire tale attività in modo continuativo nel rispetto del disciplinare per
la pratica del compostaggio domestico emanato dal Comune di Torrita di Siena.
A tal fine, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, nei casi previsti dal Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è punito
ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000)
DICHIARA
che il nucleo familiare è composto da n. ____ persone e che presso la propria abitazione dispone
di pertinenza a verde
di superficie di ________ mq sulla quale mediante
______________________________________________________________________ sono avviati
al compostaggio la "frazione organica" e la "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici (FORSU)
prodotti dalla propria famiglia;
DICHIARA ALTRESÌ
− di essere in regola con il pagamento del tributo sui rifiuti TARI;

− ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico al fine di recuperare i rifiuti
organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare nel pieno ed integrale
rispetto del disciplinare per la pratica del compostaggio domestico e relativa riduzione del
tributo comunale sui rifiuti (Delibera G.C. 188/2017);
− di impegnarsi:
a) a rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo al
vicinato, nonché eseguire il compostaggio ad una distanza adeguata dai confini con altre
proprietà evitando sia la diffusione di cattivi odori che la proliferazione di insetti e
roditori, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di
eventuali contenziosi tra confinanti;
b) ad effettuare correttamente la separazione e conferimento degli altri rifiuti urbani al
servizio di raccolta secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni comunali e di
ambito;
− di consentire l’eventuale controllo che i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati,
muniti di tesserino di riconoscimento, potranno effettuare per verificare quanto dichiarato,
la localizzazione della struttura di compostaggio con l'accertamento della corretta, reale e
costante attività di compostaggio domestico;
− di prendere atto della possibile revoca della riduzione in caso della non rispondenza delle
strutture e modalità di compostaggio stabiliti nel Disciplinare per la pratica del compostaggio
domestico del Comune di Torrita di Siena;
− di essere a conoscenza che il riconoscimento della riduzione all’utenza implica la
sospensione sia del prelievo domiciliare della frazione organica (FORSU), sia la fornitura degli
specifici sacchi o l’eventuale rimozione delle dotazioni consegnate, con conseguente
cancellazione dal circuito di raccolta nel periodo in cui è applicata la riduzione.
Torrita di Siena, ………………………..
………………………………………..
Allegati:
1. Documento d’identità
• * Documentazione fotografica, planimetria ………
• * Accordi scritti con confinanti

