
 
 

 
 
 

 

COMUNE DI GAVELLO 
Provincia di Rovigo 

Piazza XX Settembre, 3 – 45010 GAVELLO (RO) 
Cod. Fisc. p. I.V.A.00192720290 

Telefono 0425 778020 – Fax 0425 778452 - Pec: protocollogavello@pcert.postecert.it 

AREA TECNICA-TRIBUTI  
UFFICIO TRIBUTI 

mail: tributi@comune.gavello.ro.it 

 

 
 

All’ 
Ufficio Tributi 
del Comune di Gavello 
Piazza XX Settembre n. 3 
45010 GAVELLO (RO) 

 

 
 

TARI  -  ANNO ______ 
 

Istanza di riduzione per compostaggio domestico prevista dell’art. 61 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale 
 
 

Il sottoscritto/a________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a________________________________________________(Prov__________), il ______________________ e residente 

a____________________________________________via/piazza_________________________________________________n.__ 

codice fiscale___________________________________telefono, cell., mail______________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

l’applicazione della riduzione tariffaria TARI prevista per lo svolgimento dell’attività di compostaggio domestico sulla propria abitazione e 

relative pertinenze, di cui all’art. 61 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale e a tal fine 
 

DICHIARA 
 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci nonché per il loro uso e sotto la propria personale responsabilità, 

1. di possedere, occupare o detenere i seguenti immobili: 

Indirizzo immobili Foglio Mappale subalterno 

    

    
 

2. di praticare l’attività di compostaggio domestico in modo continuativo a far data ___________________ secondo le modalità 

tecniche specificate all’art. 61 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale tramite: 

  cumulo     compostiera auto costruita    compostiera commerciale 

con ubicazione _________________________________________posta all’esterno del perimetro del centro abitato; 

3. di disporre di un orto, giardino privato o parco dove poter utilizzare il compost prodotto; 

4. di rendersi disponibile per eventuali controlli da parte del Comune di Gavello sulla correttezza di quanto dichiaro, concedendo 

l’accesso ai luoghi dove viene praticato il compostaggio; 

5. di essere consapevole che qualora venisse trovato nella condizione di non praticare l’attività di compostaggio domestico, sarà 

soggetto al pagamento del tributo non versato e alle sanzioni amministrative di legge oltre alle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace ai sensi della predetta norma.  
 

_________________________________                                         ____________________________________________ 
Luogo e data       Il/la richiedente 
 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e trasmessa unitamente 
alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità valido del dichiarante. 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
In osservanza di quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Gavello, in qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del 
trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al 
presente procedimento. Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  
 

_________________________________                                         __________________________________________ 
Luogo e data       Il/la richiedente 
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