
   CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

SETTORE FINANZE
UFFICIO TRIBUTI 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO COMUNALE COMPOSTATORI E
RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO UTENZE DOMESTICHE
(ai sensi dell’art. 19 Bis del Regolamento per la TARI e ai sensi del Regolamento Comunale

sull'autocompostaggio)

Il/La sottoscritto/a:

  

                             Cognome e nome                                                               Codice Fiscale 

  

        Data di nascita                                              Comune di nascita                                                     Provincia  

Residenza

    

           Comune                      Prov.         Via/Corso/P.za e n. civico                      C.A.P. Tel.

                                               Indirizzo e.mail

C H I E D E

di essere iscritto all’Albo dei compostatori del Comune di Pinerolo e di poter usufruire della riduzione
del 30% della quota variabile della TARI

e a tal fine DICHIARA
 ai sensi dell’art. 47 del  D.P.R. N. 445/2000:

a) di  impegnarsi  a  recuperare  i  propri  rifiuti  a  matrice  organica  così  come  individuati  nel
Regolamento sull’autocompostaggio, approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 13/03/2018,
con le modalità lì previste; 

b) di possedere ed utilizzare, con decorrenza dal , un’efficiente struttura di

compostaggio:
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compostiera       cumulo      buca (tampa)   cassa di compostaggio  altro

avente capacità m3 

situata a Pinerolo in Via  N°

c) di  accettare  i  controlli  che  potranno essere effettuati  per  verificare l’effettivo  svolgimento del
compostaggio  domestico  presso  il  luogo  sopra  indicato,  consentendo  l'accesso  al  personale
incaricato;

d) di non avere insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES o TARI;

DICHIARA inoltre

 che  il  signor/a  , facente  parte  del  nucleo
famigliare anagrafico, ha  frequentato un corso sulla pratica del compostaggio  e/o di essere in possesso

del “patentino” n.   conseguito in data  

rilasciato da  ;

che nessun componente del nucleo famigliare anagrafico ha  frequentato un corso sulla pratica del
compostaggio domestico.

Nel caso in cui il compostaggio domestico sia effettuato presso l’orto o il giardino in comproprietà con
altre utenze, è necessario allegare l’atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è
stata approvata la proposta di effettuare l’autocompostaggio) di  tutti i comproprietari, anche di coloro i
quali non hanno richiesto l’inserimento nell’Albo comunale dei compostatori. 

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, il
sottoscritto  esprime  il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 e dell’art. 483 del Codice Penale.

Pinerolo, *_______________________________________

               (firma)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO: Data presentazione Firma del dipendente ____________________

SI  FA  PRESENTE  CHE  LE  VARIAZIONI  INTERVENUTE  RISPETTO  A  QUANTO
DICHIARATO,  CUI  CONSEGUA  IL  VENIR  MENO  DELLA  RIDUZIONE,  DOVRANNO
ESSERE COMUNICATE ALL’UFFICIO TRIBUTI.

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione può essere trasmessa tramite posta, via fax allo 0121 361283, o
con strumenti telematici (via e-mail a tributi@comune.pinerolo.to.it o tramite PEC a

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it), allegando copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante.
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