Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di Brembate
Spett.le Ufficio Tributi
del Comune di Brembate

Istanza per lo svolgimento di attività di compostaggio aerobico
utenze domestiche, attività agricole e vivaistiche
e per l’ottenimento della riduzione tariffaria della componente
variabile della tassa rifiuti (TA.RI.)

Il sottoscritto ________________________________________, intestatario dell’utenza
oggetto della presente istanza, nato a _____________________ il __________________,
cod. fisc. _________________________ residente nel Comune ______________________
in via _______________________________, in qualità di detentore dei locali siti nel
Comune di Brembate in via __________________________________, civico n. ___________
identificati catastalmente al mappale n. ____________________________ sub. ________,
per i quali è iscritto a ruolo della tassa sui rifiuti (TA.R.I.),
FA

ISTANZA

per l’ottenimento della riduzione tariffaria della componente variabile della
tassa rifiuti (TA.RI.) per:
 attività di compostaggio aerobico utenze domestiche;
 attività agricole e vivaistiche.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (articolo 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.),
DICHIARA
1. di essere in regola con dichiarazioni e versamenti della tassa rifiuti (TA.R.I.);
2. di praticare il compostaggio domestico trattando in proprio la frazione umida dei

rifiuti urbani (scarti vegetali provenienti dal giardino/orto, resti dell’attività di
preparazione dei pasti, pietanze non consumate) utilizzando:

 composter acquistato in proprio c/o ________________________________________
scontrino fiscale n. ___________________________ del __________________________

 composter costruito in proprio con rete metallica o tavole di legno (cassa
di compostaggio);

 di utilizzare il composter assieme ai seguenti utenti:

____________________________________________________________________________
(indicare nominativo, indirizzo e numero totale di utilizzatori)

____________________________________________________________________________
(indicare nominativo, indirizzo e numero totale di utilizzatori)

3. di collocare il composter ad una distanza dal confine di proprietà non inferiore a

metri 3,00 (se fuori terra) o metri 2,00 (se interrato) salvo diverso assenso del
confinante interessato e di utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per non
arrecare fastidio o danno;
4. di impegnarsi ad utilizzare in loco il materiale prodotto nel processo di

compostaggio;
5. di accettare incondizionatamente la verifica ed il controllo sull’effettiva pratica del

compostaggio domestico da parte di soggetti incaricati dall’Amministrazione
Comunale;
6. di rispettare tutte le condizioni previste all’articolo 13 del Regolamento del Servizio

di Nettezza Urbana in ordine all’attività di compostaggio aerobico delle utenze
domestiche, attività agricole e vivaistiche;
7. di essere a conoscenza di incorrere nella sanzione amministrativa per l’infrazione

riscontrata oltre alla decadenza dell’agevolazione della tariffa a partire dal 1°
gennaio dell’anno di verifica/imposizione.
Dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente agli adempimenti amministrativi.
Data __________________________
Il Dichiarante
________________________

Si rammenta che il diritto alla riduzione della tassa rifiuti è materialmente
riconosciuto a partire dal ruolo relativo all’anno successivo e soltanto dopo che
sono state effettuate le verifiche in ordine al corretto utilizzo.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il responsabile del Settore Territorio e Ambiente attesta di avere effettuato le verifiche previste dal
vigente regolamento del servizio di nettezza urbana, e dichiara che nulla osta all’ottenimento della
riduzione tariffaria prevista dal vigente regolamento della tassa rifiuti (TA.R.I.)
Brembate, _______________
Il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente
ing. Claudia Del Prato

