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T A. R I. – TASSA sui RIFIUTI 
Modulo 6a 

Richiesta adesione al progetto COMPOSTAGGIO DOMESTICO  
con applicazione delle relative agevolazioni tariffarie 

 

UTENZE DOMESTICHE 
(Art.1, comma 639 e seguenti, L. 147/2013 – art. 22 Regolamento Comunale TARI, art. 9 Regolam. Compost domest.) 

 

  

Il/la richiedente, (indicare l’intestatario dell’utenza TARI) 
 

Cognome  _____________________________ Nome ___________________________________ 

nato/a il ___/____/___ a ________________________________________________ Prov ( ____ )  

Cod.Fisc. ______________________ residente in via _________________________________ 

CAP ______ - ____________________________________ Prov ( ____ ) Cod. Utente _________ 

Recapito telefonico _________________email _______________________@________________ 

PEC _________________________@______________ 

 
 
 

CHIEDE 

 

di poter aderire allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani come previsto dall’art. 9 del 
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROGETTO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO, 
e l'applicazione dei benefici stabiliti con deliberazione C.C. n.29 del 29/05/2009 da 
attribuire annualmente a coloro che aderiscono al progetto di smaltimento in proprio della 
frazione umida e verde dei rifiuti con forme di compostaggio domestico. 
 

A tal fine, 
 

DICHIARA (ai sensi del DPR 445/2000): 
 
▪ di effettuare il compostaggio domestico degli sfalci verdi del giardino e degli scarti 

organici (frazione umida dei rifiuti), su area di proprietà, utilizzando il seguente sistema 
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA): 

 

 COMPOSTER in legno o plastica da litri________   
    

 CUMULO/CONCIMAIA 
 

 ALTRO (specificare)___________________ 

 
▪ di impegnarsi a rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai coinquilini 

e/o vicinato ed in particolare: 
- posizionare la compostiera ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, preferibilmente 

all’ombra di un albero a foglie caduche, così che l’attività di degradazione non sia disturbata 
dall’eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione 
fredda; 



- non diffondere cattivi odori ed evitare la proliferazione di insetti e roditori. Carne e pesce, pur essendo 
materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Ne è ammesso l’utilizzo 
solo se non crea inconvenienti igienico-sanitari; 

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi con quelli meno umidi in modo da ottenere un 
apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione; 

▪ che il materiale prodotto verrà riutilizzato nei suddetti giardini/orti; 
▪ che il proprio nucleo familiare è composto da n°_____    persone; 
▪ di impegnarsi a fornire su richiesta i dati relativi ai risultati ottenuti ed ai quantitativi di residui 

organici presumibilmente utilizzati, dietro semplice richiesta scritta del Comune ovvero del 
gestore del servizio nettezza urbana; 

▪ di accettare i controlli che saranno periodicamente effettuati per conto del Comune ovvero dal 
gestore del servizio, allo scopo di verificare l'effettivo e   corretto   utilizzo   delle attrezzature 
concesse in comodato, con la precisazione che in caso di rifiuto di detti controlli, tutte le 
attrezzature dovranno essere immediatamente restituire, salvo il diritto del Comune di revocare 
le agevolazioni tariffarie eventualmente già concesse; 

▪ di   essere   informato   circa   le   modalità   di   utilizzazione   delle   attrezzature   e del 
compost, assumendo ogni conseguente responsabilità per il caso in cui,  per effetto di un uso 
non appropriato, dovessero essere arrecati danni a persone o cose, anche di proprietà di terzi; 

▪ di comunicare al Settore 6° Manutenzione – R.S.U. ed al Settore 4° Tributi del Comune di 
Diano Marina eventuali cambi di residenza della famiglia, variazioni del capofamiglia e 
dell'intestatario della tassazione, provvedendo inoltre, nel caso di cambio di residenza 
all'interno del Comune, ad effettuare le operazioni che saranno impartite dal Comune in merito 
al trasloco o riconsegna delle attrezzature; 

▪ di impegnarsi a riconsegnare immediatamente e spontaneamente le attrezzature in oggetto nel 
caso di mancato loro utilizzo ovvero di richiesta in tal senso da parte del Comune e del gestore 
del servizio nettezza urbana, così come nel caso di cambio di residenza fuori dal Comune. 

 
DICHIARA infine: 

▪ di autorizzare il Comune di Diano Marina in qualità di titolare per il trattamento 
e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse 
alla presente dichiarazione.  

 
La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti da parte del Comune sono effettuati ai sensi 
dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse 
pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate 
dell’ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa. 

 
DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE: 
 
 CARTOGRAFIA CATASTALE scala 1:1000 o 2000 (con individuazione immobile) 
 COPIA DOCUMENTO IDENTITA’      
 AVVISO DI PAGAMENTO TARI       

 
NOTE __________________________________________________________________ 
  
 __________________________________________________________________ 
 

DATA DI PRESENTAZIONE  ___/___/20___ FIRMA ***___________________________ 
 
Al contribuente richiedente si ricorda che : 
 
- le informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle 

strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, 
nonché la Carta della qualità del servizio sono disponibili sul sito 
https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=D297#  

 

*** La presente richiesta è sottoscritta dall’interessato ed inviata via posta elettronica/PEC, a mano presso 
l’ufficio protocollo oppure a mezzo posta o via fax agli indirizzi in intestazione. 
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