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TARI Tassa Rifiuti - UTENZE DOMESTICHE 

Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per  
      riduzione 15% quota variabile tariffa 

                     Compostaggio Domestico 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________ C.F. _________________________________  

NATO A ____________________________________ IL _______________ tel. ___________________________  

RESIDENTE A _____________________________________ IN VIA _____________________________________ 

In qualità di intestatario della posizione ai fini Tassa Rifiuti per il seguente immobile iscritto in catasto al  
foglio _________________mappale _______________ sub _____________ cat. catastale ________________ 

D I C H I A R A PER L’ANNO ___________ 
•  Di aver provveduto ad effettuare il compostaggio domestico a decorrere dal_________________ con le seguenti  
 modalità: 
□  cumulo in compostiera chiusa, tipo commerciale del volume in litri_______;  

□  cumulo aperto 

□   cumulo in buca; 
□   cumulo in trincea; 
□  altro, ovvero_________________________. 

•  Di aver diritto ad una riduzione del 15 per cento della quota variabile, previa verifica da parte del competente servizio 
comunale; 
•   Che l’area libera di pertinenza dell’immobile è di _________ Mq. 
•   Di essere consapevole che: 
- la riduzione della tariffa è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della presente comunicazione  
     entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio domestico; 
- il Comune potrà effettuare, con proprio personale e altro personale all’uopo incaricato, in qualsiasi momento  
    controlli volti ad accertare che il compostaggio domestico sia effettuato in modo completo e costante; 
• Di avere preso visione delle norme tecniche allegate al presente modulo, per una corretta gestione dei rifiuti  
    avviati al compostaggio domestico. 

 
Il sottoscritto/a dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione dei suddetti benefici ed è a conoscenza che nel caso di 
dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla norme vigenti in materia, e si impegna a comunicare 
immediatamente al gestore del servizio, ogni futura modifica alle condizioni della presente istanza che influiscono sulla 
determinazione dei benefici richiesti. 
Si allega Documentazione fotografica del sistema di compostaggio utilizzato. 
 
Fiorano Modenese, lì _____________________ In fede 

_____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Per le dichiarazioni, occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente  
addetto. La presente denuncia deve essere presentata al concessionario del servizio, ICA Srl, allo sportello, via mail, via fax o via posta raccomandata La  
denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni siano rimaste invariate Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento  
Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati  
non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di  
trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove  
applicabile.). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Prignano 
sulla Secchia. Il contribuente dichiara di aver ricevuto copia della presente denuncia 
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Ica Srl - Gestione Tari 
 Numero verde 800046990 
Tel. Ufficio 0536/892919 (solo giovedì mattina) 
E - Mail: ufficiotari@comune.prignano.mo.it 

Comune di Prignano sulla Secchia 
Via Mario Allegretti, 216 
41048 Prignano s/S (MO) 


