
COMUNE DI  ACI  BONACCORSI  
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

 
  

 

                                                                   AL COMUNE DI ACI BONACCORSI 
UFFICIO TRIBUTI – TASSA RIFIUTI 

 
RICHIESTA RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ 
                                         (nome e cognome dell’intestatario dell’utenza TARI) 
 

Nato/a a_____________________________________ il_____________________________ 
 
Residente a ____________________________Via__________________________n.______ 
 
Codice Fiscale______________________________________________________________ 
 
Telefono_____________________________ Cell.__________________________________ 
 
E mail_____________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

La riduzione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista all’art. 

40 comma 4 del Regolamento IUC per utilizzo della compostiera domestica. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

1. Di essere regolarmente iscritto/a alla Tari la cui utenza risulta essere intestata a nome 

di__________________________________________________________________ 

 

In qualità di ___________________________________________________________ 

 

2. Di effettuare il compostaggio domestico di tutti i propri scarti  organici comportabili e 

degli sfalci verdi del giardino, in modo continuativo sul terreno non inferiore a 50 Mq 

utilizzando il seguente sistema: 

 COMPOSTIERA domestica di cui si allega fattura o scontrino d’acquisto 

(nel caso in cui fosse stata acquistata in precedenza o fornita dal Comune 

allegare documentazione fotografica) 



 

Inserire i seguenti dati: Giardino/Orto MQ______________ 

3. Di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad una 

corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di 

ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai 

vicini; 

4. Di posizionare il sito di compostaggio il più distante possibile dai confini della proprietà, 

con il limite minimo di tre metri. Eventuali doglianze dei vicini sul mancato rispetto delle 

norme non coinvolgono l’amministrazione comunale; 

5. Di esonerare il Comune dal servizio di raccolta della frazione di umida dei rifiuti, 

provenienti dalla propria abitazione; 

6. Di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal 

Comune sull’effettiva pratica del compostaggio domestico; 

7. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia all’opzione di 

compostaggio domestico e di richiedere da parte del servizio pubblico l’asporto del 

rifiuto umido; 

8. Di essere consapevole che in caso di rilascio di dichiarazioni  mendaci e di falsità in 

atti saranno punite, con le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, oltre 

che con il decadimento dei benefici eventualmente conseguiti per effetto del rilascio di 

dichiarazioni false ai sensi dell’art. 75 del citato decreto. 

 

Informativa D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati saranno prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo. 

 

DATA                                                                                                      FIRMA 

 

 

____________________________________________________________________ 

Allegare fofocopia di un documento d’identità del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


