
ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI NEIVE 

 
OGGETTO:  Richiesta di iscrizione all’Albo dei compostatori - Dichiarazione di utilizzo compostiera 
domestica – Richiesta riduzione TARI 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome e nome: __________________________________________________ 
 
Nato/a a : _______________________________________________il: ______________________ 
 
Residente in ____________________Via_______________________________________________ 
 

C H I E D E 

 

- L’iscrizione all’Albo dei compostatori del Comune di Neive 
- L’applicazione della riduzione TARI 

 
D I C H I A R A 

 

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 .D.P.R. 445/2000: 
- Che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione, è sito in Via ______________________________, 
è iscritto regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa tassazione e che, in relazione al pagamento 
della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso; 
- Che il nucleo familiare di appartenenza è composto da n.______ persone; 
- Che l’immobile di cui trattasi dispone di giardino, orto, e/o di luogo adatto per compostiera: 

o In proprietà         (fg._____ part. _____), si allega il consenso in caso di più proprietari 
o Non in proprietà (fg._____ part. _____), si allega consenso all’utilizzo; 

- Che provvede direttamente al compostaggio dei residui derivanti da frazione organica dei rifiuti 
domestici e della frazione verde derivante dallo sfalcio e manutenzione del giardino, nel rispetto delle 
modalità prescritte dalla normativa vigente, attraverso: 

o compostiera commerciale 
o compostiera fai da te 
o compostiera aperta (a rete) 
o cassa di compostaggio. 
o Cumulo 
o Buca (fossa) 

- Di avere letto e di approvare le norme del Regolamento del compostaggio domestico e dell’istituzione 
dell’Albo dei Compostatori ed in particolare: 
1. A denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni per l’iscrizione all’Albo, 
2. Ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente alle prescrizioni del Regolamento 
Comunale, 
3. A collocare la compostiera ad una distanza di almeno 2 metri dal confine di proprietà, 
4. A Garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato che provvederà 
all’accertamento della reale e continuativa attività di compostaggio, al fine di accertare l’effettiva 
produzione ed utilizzazione di compost ed, in caso di mancato rispetto del Regolamento, l’annullamento 
degli eventuali benefici economici. 
 
Neive, lì_________________ 
 
         IL RICHIEDENTE 
 

                                                                                        _______________________ 
Allegare documento di identità 
 


