
AL COMUNE DI NOVAFELTRIA   
- UFFICIO TRIBUTI - 
P.zza Vittorio Emanuele 2 
4786__ - NOVAFELTRIA (RN) 

 
 

Modulo richiesta riduzione Tassa Rifiuti per compostaggio domestico  
(art. 29 bis Regolamento comunale TARI)  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).  

 
 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a 
______________________________________________il________________________________________
_ 
 
 residente nel Comune di 
____________________________________________________________________________ 
 
 in via_________________________________________________________________ N° ___________   
int. __________   
 
Codice fiscale _________________________________________  
 
Telefono______________________________    
 
e-mail 
_______________________________________________________________________________________
________ 
 

 
In qualità di contribuente della tassa sui rifiuti (Tari), relativamente all’unità immobiliare situata in 

Comune di _________________________________ in 
via____________________________________________________ 
 
n. ______________ int. _______   
 

DATI CATASTALI 
Foglio Particella Subalterno Categoria 

    

 
 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA  
 

- che a decorrere dalla data odierna si impegna a gestire la frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti 
nell’immobile sopra specificato, attraverso la pratica del compostaggio domestico, secondo quanto previsto 

1 
 



dall’apposito disciplinare predisposto dal Comune di Novafeltria e consegnato alla sottoscrizione della 
presente;  
- di disporre di un giardino/terreno con una superfice non pavimentata di almeno mq 30 (trenta), adiacente o 
nei pressi del fabbricato suindicato, di pertinenza esclusiva dell’abitazione soggetta al tributo;  

 
- di impegnarsi a consentire il controllo della corretta effettuazione del compostaggio da parte del personale 
incaricato;  

 
- di essere a conoscenza che in caso di rifiuto o esito negativo della verifica, decadrà dal beneficio della 
riduzione tariffaria e la compostiera verrà ritirata, qualora fornita dal Comune di Novafeltria; 

 
- di effettuare il compostaggio domestico tramite: 

□ Compostiera privata avente capacità di ___________________ lt 
□ Fossa o cumulo  
□ Compostiera da fornire a cura del gestore della raccolta rifiuti o del Comune di Novafeltria, 

impegnandosi a custodire e conservare la medesima con diligenza. 
 

CHIEDE  
 

di usufruire della riduzione tariffaria della Tassa sui rifiuti di € 15,00, come previsto dall’art. 29 bis 
(Riduzioni per il compostaggio domestico), comma 1, del vigente regolamento comunale TARI.  

 
Novafeltria lì,  ________________  

 
Il dichiarante  

 
_____________________ 
 

 
Ai sensi dell’art.13 c.1 lett. a) del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro di 
essere a conoscenza che il Comune di Novafeltria può utilizzare i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo 
svolgimento delle sue attività istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Mi dichiaro altresì a 
conoscenza della natura obbligatoria del conferimento dei dati e che le conseguenze del rifiuto a conferirli negherebbe il 
diritto all’applicazione dell’agevolazione richiesta.  
 
Novafeltria lì,  ________________  

 
Il dichiarante  

 
_____________________ 
 

 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

2 
 


