
RICHIESTA RIDUZIONE  TARI - TASSA SUI RIFIUTI  

PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI PROSSIMITA’ 

 

 (ai sensi dell’articolo 17 – comma 1 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI - Tassa sui Rifiuti) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

 

nato/a_________________________________________il_________________________________ 

 

C.F._________________________________________ residente in _________________________  

 

Via __________________________________________________________ civ. ______________ 

 

Telefono e/o e-mail _________________________________________________________________  

 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 e ss.mm.  

 

- di aver attivato con decorrenza ________________ il compostaggio domestico di tutti i propri scarti 

organici in modo continuativo presso l’abitazione di Sanremo sita in 

 

________________________________________________________________________________ 

 

identificativi catastali Sez. ____ Foglio _____ Num. _______ Sub. _____ (dati obbligatori); 

 

- che la pratica di compostaggio domestico è al servizio di n.________ utenti; 

 

- di praticare l’attività di compostaggio mediante: 

 compostiera; 

 fossa; 

 cumulo; 

- in caso di attività di compostaggio tramite compostiera, di essere in possesso e di utilizzare una 

compostiera domestica di volume pari a _________acquistata in data ____________ (allegare scontrino 

fiscale o altra documentazione) o fornita da: 

 Comune di Sanremo; 

 AMAIE ENERGIA e SERVIZI S.r.l., 

 altro (specificare) ________________________________; 

 

- di disporre di una superficie scoperta, pertinenza dell’abitazione, adeguata a praticare il compostaggio 

(se distinta a catasto indicarne gli identificativi: sez. _____ fg. _____ particella ________ ); 

 

 

AL SERVIZIO TRIBUTI – UFFICIO TARI 
CORSO CAVALLOTTI 59 – 18038 SANREMO (IM) 

TELEFONO 0184 580-370 / 258 / 257 /265 

pec: comune.sanremo@legalmail.it 

 e-mail: uff.tributi@comunedisanremo.it 

 



- di impegnarsi a consentire il controllo della corretta effettuazione del compostaggio da parte del 

personale incaricato; 

 

- di essere a conoscenza che in caso di rifiuto o esito negativo della verifica, decadrà dal beneficio della 

riduzione tariffaria con effetto dal primo anno di applicazione, con conseguente emissione da parte 

dell’ufficio di accertamento in rettifica per infedele denuncia; 

 

CHIEDE 

 

di usufruire della riduzione tariffaria del 10% della Tassa sui rifiuti, come previsto dall’art.17 

(AGEVOLAZIONI - UTENZE DOMESTICHE), comma 1, del vigente regolamento comunale. 

 

 

NOTE E COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE: ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….…... 

………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Sanremo, ________________  

     
 FIRMA DICHIARANTE  

 

 …………………………… 

 (allegare copia documento d’identità) 

 

 

 
 

 

La presente richiesta potrà essere consegnata al protocollo generale del Comune di Sanremo – Corso 
Cavallotti n. 59, inviata per posta ordinaria/raccomandata o inoltrata via posta elettronica. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Articoli 13 e 14 regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Il Comune informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di trattamento per le attività di riscossione saranno utilizzati esclusivamente per tali scopi 

istituzionali, con modalità anche informatizzate o telematiche, da parte del personale incaricato, in base alle vigenti disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.sanremo@legalmail.it 

Non è necessario il consenso al trattamento poiché i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente 


