
Al Comune di Lanuvio 

Ufficio Ambiente 

Ufficio Tributi 
Via Roma 22 

00040 LANUVIO 

 
 

MODULO PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UNA COMPOSTIERA 
E RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER CHI EFFETTUA IL COMPOSTAGGIO 

 

Il sottoscritto, titolare di Utenza TARSU nato/a 

Il residente a Provincia 

in via/piazza n./esp./int. c.a.p. 

codice fiscale 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
telefono 

 
CHIEDE 

 l’assegnazione in comodato d’uso di una compostiera nel proprio giardino/orto/parco di cui all’identificativo: 

FG  NUM.  SUB _  . presso l’abitazione sita in 

via  n   
 

 l’applicazione della riduzione del 10% della Tassa Rifiuti Solidi Urbani per l’utilizzo della compostiera di uso domestico, ai 

sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale vigente per l’applicazione della TARSU a partire dall’anno successivo alla 

presentazione di questa domanda 

 

DICHIARA CHE 

presso l’abitazione sita in in via  n°   posizionerà/ ha posizionato una 

compostiera nel proprio giardino/orto/parco di cui all’identificativo: FG   NUM.  SUB  ; 

Tale compostiera è: 

 E’ oggetto di richiesta con il presente modulo 

 Stata consegnata dal Comune di Lanuvio 

 Altra provenienza (purché conforme alle indicazione dell’ Art. 8) del Regolamento TARSU 

 
DICHIARA INOLTRE 

Di disporre di una superficie di almeno 50 mq per gestire la compostiera ed utilizzare il compost prodotto; 
Di provvedere al compostaggio domestico, nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Regolamento Comunale Albo 

Compostatori; 
Di esonerare il Comune dal servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti, provenienti dalla propria abitazione;  
Di rispettare le indicazioni per il corretto utilizzo e funzionamento del sistema di compostaggio domestico evitando disagi ai 
vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici nel proprio giardino/orto o parco; 
Di accettare i controlli che l’Amministrazione Comunale vorrà disporre, al fine di verificare la reale e buona pratica del 
compostaggio. In caso di accertamento del mancato utilizzo della compostiera, il Comune potrà revocare la riduzione tributaria 
concessa, e procedere al recupero del beneficio non spettante per l’intera annualità; 
Di essere a conoscenza che l’istanza non va ripresentata negli anni successivi se non cambiano le condizioni; 
Di essere a conoscenza che va immediatamente comunicata l’eventuale cessazione o variazione delle stesse; 
Di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito all’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445; 

 
SI IMPEGNA 

A non conferire al servizio di raccolta effettuato dal Comune la frazione umida (destinata al compostaggio) dei rifiuti provenienti 
dalla propria abitazione. 

 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolt i saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiaraz ione 
viene resa. 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi 
del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Lanuvio, lì   Firma   



AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO – 

 

 
 

Alle utenze che effettuano correttamente il compostaggio domestico in conformità alle norme 

del Regolamento per l’Albo dei Compostatori, si applicano le riduzioni sulla componente 

tariffaria della tassa rifiuti prevista per le utenze domestiche previste dal vigente 

Regolamento Comunale.. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantine, 

ecc. 

La richiesta di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio 

domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione 

dall’Ufficio Tributi e trasmessa all’ufficio protocollo dell’Ente. 

La richiesta ha valore dall’anno successivo alla presentazione. 

Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a 

dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento 

all’Ufficio Ambiente ed all’Ufficio Tributi. La cessazione comporta l’onere di restituzione 

del compostore al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti e la 

revoca della riduzione con conseguente recupero della somma non versata. 

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che 

permangono le condizioni che hanno generato la richiesta ed è cumulabile con le altre 

previste dal presente regolamento. 

In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste 

dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della 

tariffa applicata non può superare il 70% dell’importo totale della tassa dovuta. 

Il Comune, con propri incaricati, in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà 

procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la pratica di compostaggio 

e nel caso di riscontro del mancato o parziale utilizzo della compostiera, potrà revocare la 

riduzione tributaria concessa, procedere al recupero dello sconto di cui si è usufruito 

indebitamente e contestualmente irrogare la sanzione prevista dall’art. 7/bis del D.Lgs. 

267/2000 (da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00); 


