MODRICCOM21

Al Servizio Entrate e Provveditorato
Ufficio TARI
del Comune di Monterotondo

Spazio Riservato
Ufficio Protocollo

TARI MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA DOMESTICA IN COMODATO D’USO GRATUITO
(COMPILARE IN STAMPATELLO

* = campi obbligatori)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME / RAGIONE SOCIALE*

NOME / RAPPRESENTANTE LEGALE*

NATO/A A*

PROV.*

NATO/A IL*
/

CODICE FISCALE*

RESIDENTE A / SEDE LEGALE*

VIA/PIAZZA*

PROV.*

N.CIVICO*

/
CAP*

TELEFONO*

E-MAIL*

PEC

IN QUALITA’ DI INTESTATARIO DELL’UTENZA TARI
VIA/PIAZZA*

CODICE CONTRIBUENTE*

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE*

N.CIVICO*

ORTO/GIARDINO A USO ESCLUSIVO DI MQ*

RICHIEDE
LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO A TITOLO GRATUITO DI UNA COMPOSTIERA DOMESTICA
DICHIARA



DI AVER PRESO VISIONE DELL’ARTICOLO 22 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DEL VIGENTE REGOLAMENTO TARI;

DI EFFETTUARE LA PRESENTE RICHIESTA INTERAMENTE AI SENSI DELL’ART. 22 DEL VIGENTE REGOLAMENTO TARI, DI SEGUITO RIPORTATO:

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della
Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile
della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio
domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto
passivo di comunicare al Comune e al gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza, il medesimo autorizza
altresì il Comune (e/o il gestore) a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio, con impegno da parte del richiedente a un uso
giusto della compostiera e a garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato per verificare il corretto uso della stessa e per l’assistenza tecnica
alle utenze.
3. La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da certificazione rilasciata dal gestore del servizio rifiuti in merito al rilascio di apposita
compostiera.
4. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio devono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 40, a una distanza di
almeno 2 metri dal confine di proprietà.
5. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all’abitazione o facente parte dell’azienda agricola che ha richiesto la compostiera; non è
pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. Sono escluse dal
beneficio le utenze situate all’interno di condomini.
6. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”, al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti e la
proliferazione di animali indesiderati, pena la decadenza del beneficio e l’obbligo di rimozione della compostiera.
7. L’agevolazione indicata verrà calcolata a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di
incapienza.
8. L’agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle attività agricole e florovivaistiche che ne richiedono l’installazione e la conseguente riduzione del 20% sulla quota
variabile, alle medesime condizioni sopra citate.
9. L’agevolazione è richiesta mediante apposita istanza protocollata, corredata di planimetria con evidenza del luogo d’installazione, redatta su moduli messi a disposizione dal
Servizio sul sito internet istituzionale o presso l’Ufficio U.R.P.
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INDICAZIONE DEL LUOGO D’INSTALLAZIONE
INDICARE CON CHIAREZZA L’IMMOBILE A USO ABITATIVO, I CONFINI DELLA PROPRIETA’, IL LUOGO D’INSTALLAZIONE, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO TARI.

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Non tutti i materiali per essere recuperati devono essere condotti a speciali impianti di riciclaggio. La raccolta differenziata si può effettuare anche con il
compostaggio domestico dei rifiuti organici svolto da chi ha un giardino nella propria casa di residenza. Circa il 25-30% dei rifiuti delle famiglie è infatti
composto da rifiuti organici come gli scarti di cibo, di frutta e verdura, piante recise, fogliame, sfalci di prati, erbacce, trucioli ecc.
COS’È IL COMPOST
Il compost è il prodotto finale del processo di trasformazione biologica delle sostanze organiche che dà vita a un fertilizzante naturale molto simile all’humus,
utilizzabile per concimare i terreni o i vasi. Per produrre compost a livello domestico si utilizzano i rifiuti organici prodotti in casa o in giardino come scarti di
cibo, di frutta e verdura, piante recise, sfalci di prati, potatura, trucioli e segatura, ecc.
COS’È LA COMPOSTIERA
La compostiera è il contenitore in cui introdurre i rifiuti organici per produrre il compost. Deve essere collocata in un punto ombreggiato del proprio giardino
direttamente sul terreno a una distanza dal fondo attiguo minima di 2 metri. Il suo uso è semplicissimo e attraverso un corretto utilizzo non reca fastidi
(cattivi odori, moscerini ecc.).

CASI DI NON APPLICABILITÀ DELLA RIDUZIONE:
o Qualora la presente richiesta non dovesse rispettare le prescrizioni previste dal vigente Regolamento TARI, la richiesta è da intendersi respinta.
ISTRUZIONI E AVVERTENZE
o Consegnare il presente modulo, compilato in ogni sua parte, presso l’Ufficio Protocollo, situato al piano terra della sede municipale o mediante PEC.
o La mancata, inesatta, incompleta o mendace indicazione degli estremi richiesti per la fruizione dell’agevolazione richiesta o la mancata
comunicazione delle situazioni accessorie inerenti a quanto sopra dichiarato comporta la relativa esclusione dall’agevolazione.
o Nei casi di cui al precedente punto, si procederà secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia e si provvederà d’ufficio all’eventuale
recupero della differenza dell’imposta maggiorata di sanzioni e interessi legali, secondo le vigenti disposizioni.
o Ulteriori informazioni e modulistica: U.R.P. - Ufficio InformaComune, oppure: www.comune.monterotondo.rm.it.
Il/la sottoscritto/a ha letto, compreso e accettato quanto contenuto nel presente modulo e autorizza il trattamento delle informazioni fornite per l’istruttoria e la verifica necessarie ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679.

ALLEGATI RICHIESTI:
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.
(in assenza della copia dei documenti richiesti il presente modulo non risulta valido)
FIRMA*
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