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Allegato A2, richiesta dello sconto TARSU per chi utilizza un composter proprio od in condivisione 

 

Al sindaco del comune di 

Monterotondo Marittimo 

Ufficio tecnico 

 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il __________ C.F. _________________________ 

Residente in ___________________________ frazione __________________________________ 

via_________________________________________________ n°______ 

Telefono____________________________ cell. ____________________________ 

e-mail ________________________________________ 

 

 

CHIEDO 

 

Di poter usufruire dell’agevolazione sulla TARSU prevista dal Regolamento comunale per chi attua 

l’autosmaltimento dei propri rifiuti organici tramite compostaggio domestico. 

A tal scopo dichiaro: 

 Di aver preso visione del Regolamento comunale e di accettarne tutte le clausole; 

 di praticare il compostaggio domestico per mezzo di compostore di mia proprietà 

 (  auto costruito,  acquistato) 

 in (materiale)  ___________________________________ di Litri _______ di capacità, 

 che utilizzo dal (data)  __________________, 

 il composter si trova: 

 presso la mia abitazione dotata di      giardino in proprio di mq ______________, 

 giardino condominiale di mq ________(in questo caso indicare se lo utilizzeranno 

anche altri condomini) 

____________________________________________________ 

 presso appezzamento di terreno/orto sito in _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

con superficie ____________ distanza dalla mia abitazione: km ________________ 

Mi reco in tale luogo con frequenza di numero ________ volte a settimana; 
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oppure 

 di condividere con la famiglia del sig. ___________________________________________ 

l’utilizzo del composter a cui è stato affidato in comodato gratuito dal comune. Il composter si 

trova: ______________________________________________________________________; 

 Che il mio nucleo familiare è composto da n°_____ persone; 

 Di essere a conoscenza del fatto che, per usufruire delle agevolazioni sulla TARSU/TIA (Tassa 

sui rifiuti solidi urbani, Tariffa di igiene urbana), l’utente è tenuto ad autosmaltire tramite il 

sistema di compostaggio domestico l’intera frazione dei propri rifiuti organici. Allo scopo di 

poter verificare la correttezza delle operazioni il compostore dovrà essere reso disponibile ad 

eventuali sopralluoghi da parte di addetto operatore comunale secondo quanto riportato all’art. 8 

del Regolamento, che ne verificherà il corretto utilizzo. Saranno inoltre possibili ulteriori 

verifiche presso l’abitazione dell’utente come previsto dall’art. 5, comma 7. Come previsto 

dall’art. 5, comma 9 del Regolamento, il mancato ricorso alla pratica del compostaggio 

domestico o sistema equivalente, per l’autosmaltimento della frazione organica dei propri rifiuti, 

comporta  l’annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale  risarcimento 

della riduzione di cui si è usufruito indebitamente rivalutata dell’interesse legale, ed una penale 

pari ad  €  50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale. 

 

Data______________________ 

Firma 

________________________ 


