COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco
Regione Lombardia
Ufficio Tributi

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Richiesta applicazione AGEVOLAZIONI per COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ Prov. ________il__________________
residente a ___________________________________________________________ Prov. _____
in via ________________________________________ n° ______ Piano _______ int. _______
Codice Fiscale ________________________________ - Tel.______________________________
in qualità di intestatario/a della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dei locali siti in via
_______________________________ _____________ n° ______ Piano _______ int. _______,

 preso atto che l’Amministrazione Comunale ha attivato su tutto il territorio comunale la raccolta
di rifiuti solidi urbani con il metodo "porta a porta", attuando una differenziazione fra il rifiuto
domestico "umido" e "secco non riciclabile";;
 ritenuto di poter effettuare il trattamento delle frazioni “umida” e “verde” nel proprio fondo di
proprietà, mediante l’effettuazione del compostaggio domestico;;
 consapevole che, qualora a seguito di controlli a campione effettuate dal Comune, non
emergesse che l’attivazione del compostaggio domestico, decadrebbe l’agevolazione, con
richiesta di rimborso e applicazione delle sanzioni amministrative vigenti;;

DICHIARA
1) di provvedere al compostaggio domestico della frazione “umido” e “verde” utilizzando idonei
strumenti (composter in plastica , concimaia domestica, composter fai da te in rete, cassa di
compostaggio o altro)).
2) di impegnarsi a seguire fin d'ora la corretta pratica del compostaggio domestico evitando disagi
per i vicini e utilizzando il compost risultante da tale attività per i corretti fini agronomici;;
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3) di accettare di sottoporsi ai periodici controlli/accertamenti effettuati dalla Polizia Locale
sull'effettiva pratica di compostaggio domestico;;
4) di essere consapevole che qualora venisse trovato/a nella condizione di non praticare il

compostaggio domestico, la presente domanda diverrebbe nulla con cessazione dei benefici
fiscali, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative vigenti;
Per tale ragione,,
CHIEDE

di poter usufruire a partire dall'anno _____________ della riduzione di tariffa tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale, impegnandosi altresì
a comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune, l’eventuale cessazione
dell’effettuazione del compostaggio domestico..

Data

Firma

_________________

________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 10 L.675/96 e s.m.i., si informa che i dati comunicati al Comune di Garlate saranno
sottoposti ad operazioni di trattamento ai fini strettamente connessi allo svolgimento dell’ attività istituzionale, alla
gestione dei rapporti con il Contribuente, a finalità connesse con adempimenti legali o fiscali
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