
 

                                                                           
 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 
Provincia di Varese – Via Libertà 28 – C.A.P. 21037 

Tel 0332/524105 – Fax 0332/551754 

e-mail tributi@comune.lavenapontetresa.va.it 

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO 

 

 
 
 

 

RICHIESTA RIDUZIONE  TARI COMPOSTAGGIO DOMESTICO – TASSA SUI RIFI UTI 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  _________________________ nato/a ___________________ il _________________ 

 
residente in ____________________________ Via ________________________________ n. ________ 

 
Codice Fiscale  ________________________________________________________ 

 
Telefono: ______________________ E-Mail ________________________ @ ____________________ 

 
In qualità di:           proprietario    o       affittuario 

 
 

CHIEDE 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 26 del vigente regolamento Tari di Lavena Ponte Tresa di poter  beneficiare  della  

riduzione del 15% della quota variabile del tributo di tariffa dichiarando fin d’ora quanto segue: 

 

1) di provvedere a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico 

seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite circa il corretto smaltimento dei rifiuti organici; 

2) di essere in possesso di un terreno agricolo, orto, giardino , di circa mq.______, annesso alla 

propria abitazione sita a Lavena Ponte Tresa, in via ____________________________, n°____; 

3) di essere o meno in possesso di propria compostiera,  SI’- NO ; 

4) di autorizzare il personale comunale ad effettuare , in qualsiasi momento , dei sopralluoghi 

presso la propria abitazione, al fine di controllare il corretto conferimento dei rifiuti organici 

nonché la veridicità delle attestazioni fornite dall’utente stesso; 

5) di essere a conoscenza che, la riduzione della TARI nella misura del 15%  ha  effetto comunque  

solo a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della denuncia  e solo a seguito 

di apposita verifica  da parte degli addetti comunali della effettiva quantità dei rifiuti organici 

avviati al compostaggio; 

6) di allegare alla presente, idonea documentazione fotografica atta a comprovare, in via 

preliminare, il metodo di compostaggio adottato; 

7) di essere consapevole che la presente istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché 

non siano mutate le condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione in oggetto;  

8) di essere tenuto a dichiarare il venir meno dell’attività di compostaggio domestico entro il 

termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano 

comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non 

dichiarate. 

mailto:tributi@comune.lavenapontetresa.va.it


  
 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso 
di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28. 12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva 
di certificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con testuale all’istanza, ai sensi 

degli artt. 46 e 47, DPR citato); 

 
Data _________________________ Firma_____________________________________ 
 
 
 
 
Ai fini del D.Lgs. 196/2003 i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
 
 
Data _________________________ Firma_____________________________________ 


