
ALL’UFFICIO URP 
COMUNE DI SANSEPOLCRO 

Via Matteotti 1 
52037 SANSEPOLCRO 

 
 

MODULO ADESIONE INIZIATIVA “COMPOSTAGGIO DOMESTICO” 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
nato/a_________________________________________il____________________________________ 
C.F._________________________________________ residente in ____________________________ 
Via __________________________________________________________ n° __________________ 
Telefono _____________________ 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art.48-bis DPR 
29/09/1973 n° 602: 

DICHIARA 

 di aver attivato con decorrenza ________________ il compostaggio domestico dei propri scarti organici in 
modo continuativo presso l’abitazione ubicata nel Comune di Sansepolcro sita in 
Via __________________________________________________________ n° ____________ 

  che il volume della compostiera è di litri e/o metri cubi________ 
       Specificare se il volume è: 

o calcolato  
o ricavato dalla scheda tecnica 
o riportato sulla compostiera stessa 

 
 di utilizzare una concimaia, buca, cumulo, o una compostiera autocostruita all’interno della propria 

proprietà; 

 di impegnarsi a consentire il controllo della corretta effettuazione del compostaggio da parte del personale 
incaricato dal Comune di Sansepolcro. 

CHIEDE 
 

di aderire alla iniziativa “compostaggio domestico”. 
 
Sansepolcro __________________                                                            IL DICHIARANTE* 
 
                                                                                                         ___________________________ 
 
* Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.                                                                              

Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016) 
Il Comune di Sansepolcro, in qualità di titolare tratterà i dati personali contenuti nel presente atto, con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità connesse  alla gestione dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la cooperazione tra i 
diversi servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e la gestione degli incassi 
applicando le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR). I dati personali 
saranno trattati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o di rimborso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente tributaria esclusivamente 
da personale interno autorizzato e espressamente incaricato. I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e dalle imprese che operano 
con la stessa in regime di appalto espressamente nominate a responsabile esterno del trattamento a sensi dell’art 28 GDPR.I dati non saranno diffusi. 
 
Consenso: Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del cui contenuto sono a 
conoscenza, ed esprimo il consenso del trattamento dei miei dati personali come descritto nella stessa informativa. 
 
 
 

Sansepolcro____________________                   Firma_______________________________ 
 
 

La richiesta di adesione dovrà essere sottoscritta 
da utente iscritto al ruolo della TARI del Comune 
di Sansepolcro 



 
 
 

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI  
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ addetto alla ricezione della presente 
dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00: 

 che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza; 
 che la dichiarazione è stata inviata o consegnata tramite incaricato unitamente alla fotocopia, non 

autenticata, di un documento di identificazione del/della dichiarante. 
 
Sansepolcro __________________                      Il funzionario addetto 
                                                      
                                                                                                   ___________________________ 
 
        
Modulo da riconsegnare mediante una delle seguenti alternative: 

 DIRETTAMENTE presso lo Sportello Unico (URP) - Piazza Gramsci - 52037 Sansepolcro 
 PER PEC all’indirizzo: comunesansepolcro@postacert.toscana.it (unitamente a documento di identità)  
 PER E-MAIL (unitamente a documento di identità) all’indirizzo: urp@comune.sansepolcro.ar.it 

 
 
La riduzione viene applicata a seguito della domanda presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 22 del 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI, approvato con delibera C.C. 
n. 42 del 25/05/2020: 
 

ART. 22 “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI” -
RIDUZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

PER IL COMPOSTAGGIO AEROBICO 
 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 658 L. 147/2013 e dell’articolo 37 della Legge 221/2015, le utenze 
domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico dei 
propri scarti organici in modo continuativo, hanno diritto ad una riduzione pari al 10% della parte fissa e 
variabile della tariffa TARI;  

2. I requisiti necessari per usufruire della riduzione per il compostaggio domestico sono: - possedere 
un’area verde (orto, giardino, ecc.) , di pertinenza dell’immobile di abitazione principale di residenza, 
per il quale si richiede la riduzione; - avere la possibilità di riutilizzare il compost prodotto in un’area di 
pertinenza dell’immobile per il quale si richiede la riduzione;  

3. I requisiti necessari per il compostaggio non domestico sono: - esercitare a titolo imprenditoriale attività 
di florovivaista o impresa agricola; 

4. Per ottenere la riduzione, l’utente della TARI, dovrà presentare una richiesta, utilizzando l’apposito 
modello messo a disposizione dal Comune, con la quale dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 
445/2000, di effettuare il compostaggio in modo continuativo, utilizzando uno dei seguenti metodi: 
composter, cumuli, concimaie, compostiere autocostruite;  

5. Una solo compostiera o altro metodo consentito per il compostaggio domestico, può intercettare il rifiuto 
umido di massimo tre nuclei familiari. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio 
dovranno essere idonee in base al numero dei conferitori;  

6. Nel caso di utilizzo di composter, alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione attestante 
l’acquisto o il possesso del composter; 

7. La richiesta, produrrà i propri effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione 
della stessa al Comune, e avrà effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il 
contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell’attività di compostaggio;  

8. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, del rispetto di quanto 
dichiarato;  

9. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate, in sede di prima applicazione, alla 
prima scadenza utile.  
 


