
Al Servizio Entrate Tributarie 
del Comune di Formigine 

 
 

DOMANDA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI – TARI DALL'ANNO ______ 
PER CHI EFFETTUA IL COMPOSTAGGIO 

 
Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________________________  in qualità  di 
intestatario/a dell'utenza al Servizio Tributi nato/a a __________________ (____)  il _____________ 
e residente in  ______________________ Via/P.za  _________________________________ n. _____ 
Telefono __________________________  Codice Fiscale __________________________________ 
 
1) dichiara di effettuare il compostaggio e cioè di conferire tutti i rifiuti di tipo organico vegetale (sfalci, 

potature, erba, scarti vegetali di cucina), secondo le seguenti modalità: 
o all'interno di una compostiera chiusa già acquistata  
o all'interno di una compostiera chiusa già realizzata  in proprio 

  
2) chiede la riduzione sulla TARI, secondo quanto previsto dall'art .17 c. 4 del Regolamento Comunale 

per l'applicazione della TARI,  secondo le seguenti percentuali: 

 20% di riduzione sulla tariffa per abitazione monofamiliare con proprio sistema di compostaggio 
autosufficiente 

 15% di riduzione sulla tariffa per famiglia per abitazione bifamiliare o due abitazioni affiancate, 
con utilizzo in comune del sistema di compostaggio 

 10% di riduzione sulla tariffa per famiglia che effettivamente partecipa al compostaggio per i 
condomini fino a 6 famiglie, con  utilizzo in comune del sistema di compostaggio 

 5% di riduzione sulla tariffa per famiglia che effettivamente partecipa al compostaggio per i 
condomini oltre le 6 famiglie, con utilizzo in comune del sistema di compostaggio. 

 30% di riduzione sulla tariffa per agli agricoltori con concimaia attiva  
 
3) Dichiara inoltre che le famiglie che partecipano al compostaggio sono le seguenti  (indicare il nome 

dell'intestatario dell'utenza al Servizio Tributi): 
1. cognome __________________________ nome _______________________________________ 

nato a ____________________ (___) il _____________, residente in _______________________ 

Via _________________________n. _____ Tel. ______________ C.F. _____________________ 

2. cognome __________________________ nome _______________________________________ 

nato a ____________________ (___) il _____________, residente in _______________________ 

Via _________________________n. _____ Tel. ______________ C.F. _____________________ 

3. cognome __________________________ nome _______________________________________ 

nato a ____________________ (___) il _____________, residente in _______________________ 

Via _________________________n. _____ Tel. ______________ C.F. _____________________ 

4. cognome __________________________ nome _______________________________________ 

nato a ____________________ (___) il _____________, residente in _______________________ 

Via _________________________n. _____ Tel. ______________ C.F. _____________________ 

 
(se vi sono altri nuclei famigliari interessati proseguire la compilazione su foglio a parte)  

 
4) Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dell'art. 46 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, SPECIALI E ASSIMILATI NELL’AMBITO 
TERRITORIALE DI MODENA approvato da ATO 4 MODENA e suoi allegati integralmente 
pubblicato nel sito del comune di Formigine : www.comune.formigine.mo.it. 

 

http://www.comune.formigine.mo.it/


Sottoscrivendo la presente si accetta lo svolgersi di eventuali controlli da parte del Servizio Ambiente, 
della Polizia Municipale e delle Guardie Ecologiche volontarie, al fine di accertare l'effettiva produzione 
di compost. 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76  D.P.R.  n.445/2000, ed inoltre, della decadenza dal beneficio , oggetto della presente 
istanza, nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, come previsto dall’art. 
75, del D.P.R.445/2000. 

 

Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali 
raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non 
saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario  e saranno trattati nel 
rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e 
altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul 
titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web 
del Comune di Formigine all’indirizzo https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy 

 
 
 
Formigine lì, ____________________ 
                                                                   
                   Firma del richiedente 
                                                   
                        __________________________ 
 
 
 
Firma degli altri intestatari che partecipano al compostaggio: 
 
1.  _________________________________     2. ______________________________________ 
 
3.  _________________________________     4. ______________________________________  
 
 
 
 

Decorrenza riduzione TASSA RIFIUTI per compostaggio ___________ 
 
 
 
 
ALLEGATI: fotocopia documento di identità di tutti i firmatari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente istanza può essere consegnata a mano presso lo sportello del Cittadino del Comune di 
Formigine a mano oppure tramite mail tributi@comune.formigine.mo.it o PEC 
tributi@cert.comune.formigine.mo.it (allegare una sola richiesta per PEC) 
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