
 

DOMANDA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

 
ALL’UFFICIO TRIBUTI 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ______________________il _________ 

residente in _____________________ via ________________________________________________ n° ____ int. ___ 

recapito telefonico_________ / ___________________ e-mail _____________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

in qualità di intestatario/a dell’utenza TARSU, sotto la propria responsabilità, consapevole degli effetti della presente 

DICHIARA 

Di avere già iniziato il COMPOSTAGGIO DOMESTICO, cioè il conferimento di tutti i rifiuti di tipo ORGANICO 
vegetale crudi (sfalci, potature sottili, erba, scarti di cucina verdi crudi, ecc.) su terreno di sua proprietà o di 
condominio, ubicato in un luogo idoneo, rispettoso delle norme del regolamento di igiene e di polizia urbana, 
dell’ornato e del decoro degli edifici, secondo le seguenti modalità: 
 
1. □ ALL’INTERNO DI UNA COMPOSTIERA CHIUSA ACQUISTATA DI ALMENTO 800 L. 

2. □ ALL’INTERNO DI UN CONTENITORE COSTRUITO IN PROPRIO DI ALMENO 800 L. 

CHIEDE 

La riduzione sulla TARSU a decorrere dal 1° bimestre successivo ad oggi con riferimento agli immobili posti in        

Via _________________________________ n. _____ Foglio _______mapp.______ sub.________, secondo quanto 

previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione della TARSU (Art. 18 comma 2 bis) ovvero: 

□ a) riduzione del 20% in quanto trattasi di unico nucleo familiare. 

□ b) riduzione del 20% suddivisa per il numero di famiglie che usufruiscono di unico 
compostiera/contenitore o cumulo di almeno 800 l. 

Dichiara che le famiglie che partecipano al compostaggio sono le seguenti (indicare il nome dell’intestatario dell’utenza 
TARSU) 

- ____________________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________________ 

Sottoscrivendo la presente si accetta lo svolgersi dei controlli di accertamento da parte di incaricati del Comune. 

 
Data _____/____/______      FIRMA _______________________ 

 
DOVE RIVOLGERSI 
Per informazioni e comunicazioni: 
Ufficio Tributi – Piazza Matteotti, 17 – Tel. 059705743 – 059705742 – Fax 059705744 
Martedì e Sabato dalle 8,00 alle 13,00 – Giovedì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 
email: servizio.tributi@comune.marano.mo.it 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Piazza Matteotti, 17 - Tel. 059705711 
Da Lunedì a Sabato dalle 7,45 alle 13,00 - Giovedì dalle 15,00 alle 17,00 
email: urp@comune.marano.mo.it 
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