
CITTÀ  DI  PIOSSASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

Servizio Tributi 

 

 

 

Città di Piossasco – Piazza Tenente Nicola, 4 – CAP 10045 – Piossasco 
Tel. 011 90271  -  Fax 011 9027261  - Partita IVA 01614770012 

 

RICHIESTA RIDUZIONE TASSA PER ADESIONE ALLA PRODUZIONE DI 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

(art. 49 commi dal 1 al 4 del Regolamento I.U.C.  e artt.  dal 33 al 37 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati) 

 

DICHIARANTE: 
cognome e nome 

Luogo di nascita data di nascita 

codice   fiscale residente in  

 

 

Via, numero civico, piano, interno telefono 

 

Indirizzo di posta elettronica - PEC 

 

 

 

CHIEDE 

 

la riduzione della TARI (Tassa Rifiuti) per l’effettuazione del compostaggio domestico 

impegnandosi a realizzare presso: 

 la propria abitazione di residenza 

 il terreno di proprietà identificato al catasto terreni :  

foglio_______ particella ________ subalterno _________ 

il compostaggio della frazione umida del rifiuto e del verde; 

di essere inserito nell’albo dei compostatori del Comune di Piossasco; 

 

DICHIARA 

 

- di aver riconsegnato i cassonetti per la raccolta della frazione verde e umida al Covar 14. 

- che tale trattamento è effettuato a mezzo di : 

Ric. N. ________ 

Del ___________ 
 

Spazio riservato all’ufficio 



 compostiera  

 buca e/o cumolo  

 cassa di compostaggio 

 altro _________________ 

 

- di praticare in modo continuativo l’attività di compostaggio domestico su tutti i propri rifiuti 

organici alimentari e verdi; 

- di utilizzare il compost prodotto ai soli fini agronomici nell’area scoperta di pertinenza 

dell’abitazione di pertinenza o nel terreno sopra denunciato e di non conferirlo al servizio di 

raccolta; 

- di garantire l’accesso al luogo di ubicazione del compostatore e all’area verde di utilizzo del 

compost per ogni genere di accertamento e sopralluogo che l’Amministrazione Comunale (o 

suo incaricato) metterà in atto in relazione a quanto dichiarato e all’attività di produzione e 

utilizzo del compost; 

- di non usufruire né del servizio di raccolta domiciliare degli scarti organici (cassonetto 

marrone) né del servizio di raccolta domiciliare degli scarti verdi (cassonetto verde) 

- di prendere atto che in caso di accertato non utilizzo, anche parziale dei rifiuti urbani organici e 

compostabili per il compostaggio domestico, nonché della mancata utilizzazione agronomica 

del compost nell’area scoperta verde di pertinenza, sarà revocata la riduzione richiesta e sarà 

revocata la riduzione per l’intero anno di accertamento.  

 

Piossasco, lì ______________________ 

 

              Il dichiarante 

       _____________________________ 

Firma da apporre davanti all’Impiegato Comunale oppure allegare copia fotostatica 

di un documento di identità personale valido ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TRIBUTI 

Comunicazione all’ufficio Ambiente      data __________________  

Aggiornamento posizione                                            data _______________ 


