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TARI – TASSA SUI RIFIUTI   

RICHIESTA APPLICAZIONE RIDUZIONE COMPOSTAGGIO C/O ABITAZIONI RURALI 
ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del Regolamento comunale TARI approvato con delibera di C.C. n. 38 del 30/09/2020 

GENERALITÀ DENUNCIANTE 
Il/La Sottoscritto/a  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Codice Fiscale  
Comune di residenza  
Via e numero civico                                                                                          C.A.P.  
Telefono E-mail  

 
Indirizzo PEC  

DA COMPILARE SOLO IN CASO SOCIETA’  
Il/La Sottoscritto/a  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Codice Fiscale  
Legale Rappresentante 
della Società/Ditta 

 

Sede legale  
Via e numero civico                                                                                           C.A.P.  
Telefono Pec  

 

consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione mendace, ai sensi 
dell'art.76 DPR 28/12/2000 n°445 sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 
di aver avviato il compostaggio degli scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 
prodotto  
 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 37 del vigente regolamento TARI, qui di seguito riportato 
in stralcio “La tariffa è ridotta del 30% per la parte abitativa della costruzione rurale 
occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è  
situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a 
concimaia attiva o composter.” 

CHIEDE 
la riduzione del 30% della Tassa Rifiuti  per le seguenti occupazioni: 
□1) Immobile sito in .......................................................................................... n.  ................................................... 
 
Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 
TITOLO DI POSSESSO DEI LOCALI DELL’UTENZA SOPRA INDICATA: 

□ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Destinazione d’uso 
□2) Immobile sito in .......................................................................................... n.  ................................................... 
 
Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 
TITOLO DI POSSESSO DEI LOCALI DELL’UTENZA SOPRA INDICATA: 

□ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Destinazione d’uso 

DICHIARA altresì 
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di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal successivo comma 4 
dell’art. 37 del vigente regolamento qui di seguito riportato in stralcio: “Le riduzioni 
tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono, a pena di decadenza, a richiesta 
dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non 
siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di 
variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della 
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che 
danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui 
vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. 
 
 
Trattamento dati personali. Il Comune di Castellaneta (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE” (di seguito “GDPR”), che i dati che vi riguardano,  da voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento ai 
sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all’attività di gestione, 
riscossione, accertamento e recupero coattivo dei tributi e delle entrate locali. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal 
GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di riferimento per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione 
delle fasi di accertamento e riscossione. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile chiedere informazioni e/o istanze, inviando apposita mail di richiesta al Responsabile Dott. 
SICURO Giovanni, 
 
 

NOTE- ANNOTAZIONI – DICHIARAZIONI ULTERIORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI:  □ Copia doc. identità dichiarante o del delegato;  
Altro _____________________________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________________________ 
 
 
DATA _________________________    

                                                                
                                                                  FIRMA ______________________________________________ 

 
 
 

NOTA BENE 
 
La dichiarazione dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune di Castellaneta nelle sottoelencate 
modalità:  
 
- direttamente brevi mani ; 
- a mezzo raccomandata A/R ; 
- a mezzo p.e.c. posta elettronica certificata: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it 

mailto:comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

