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 Servizio  tributi

 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________
 

nato a _______________________________________ il ________________________
 
codice fiscale _______________________________residente in ____________________
 
 via  ______________________________________________ n ______
 
 
Visto il vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo 
 
Con la presente  
 

la riduzione della tassa rifiuti prevista dall’art. 
compostaggio domestico a partire dal
 

 Il compostatore è stato assegnato in comodato d’uso da parte dell’ufficio tecnico 
(in  tal caso la riduzione decorre dal 3° anno successiv o dall’assegnazione)
 

          Il compostatore è stato acquistato (in tal caso la riduzione decorre dal mese 
successivo alla consegna della presente richiesta)

 
            Il nucleo famigliare è composto da n. _____________ persone
 
A tal fine si allega: 
 
            autocertificazione sul corretto funzionamento del compostaggio domestico.

 
            scontrino fiscale comprovante l’acquisto
 
 
Mezzago, lì  
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tributi  

    
 All’Ufficio Tributi 
      Via F.lli Brasca, 5
      20883 Mezzago (MB

Il sottoscritto ________________________________________________________

nato a _______________________________________ il ________________________

_______________________________residente in ____________________

via  ______________________________________________ n ______ 

Visto il vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo 

c h i e d e  
 

la riduzione della tassa rifiuti prevista dall’art. 23 comma 3 per l’attivazione del 
gio domestico a partire dal _______________________  

dichiara che: 
 

è stato assegnato in comodato d’uso da parte dell’ufficio tecnico 
tal caso la riduzione decorre dal 3° anno successiv o dall’assegnazione)

Il compostatore è stato acquistato (in tal caso la riduzione decorre dal mese 
nsegna della presente richiesta) 

Il nucleo famigliare è composto da n. _____________ persone 

autocertificazione sul corretto funzionamento del compostaggio domestico.

comprovante l’acquisto 

  

Tel. 039/606761 fax 039/6020383 c.f. 02863360158 p.iva 00738990969 

  
 

Via F.lli Brasca, 5 
883 Mezzago (MB)  

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ________________________ 

_______________________________residente in ____________________ 

Visto il vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)” 

comma 3 per l’attivazione del 

è stato assegnato in comodato d’uso da parte dell’ufficio tecnico 
tal caso la riduzione decorre dal 3° anno successiv o dall’assegnazione) 

Il compostatore è stato acquistato (in tal caso la riduzione decorre dal mese     

 

autocertificazione sul corretto funzionamento del compostaggio domestico. 



                                                                                                                 All’Ufficio Tributi 
                                                                                                                      Via F.lli Brasca, 5 

                                                                                                               20883 Mezzago (MB)  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 

(DRR 28 dicembre 2000,n. 445 art 47) 
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA BOLLO  

(D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 art, 37 c.1) 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 
 

nato a _______________________________________ il ________________________ 
 
codice fiscale _______________________________residente in ____________________ 
 
 via  ______________________________________________ n ______ 
 
a conoscenza del disposto delI’art. 76 deI D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 
 
Art. 76- - Norme penali. 

1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L ‘esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4.Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una 

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 
ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

Ai fini della riduzione della tassa per la raccolta e lo smaltimento degli RSU 
 

• Di essere proprietario o affittuario di un giardino-orto per l’utilizzo il loco del prodotto finale. 
 

• Di effettuare il riutilizzo degli scarti alimentari e dei rifiuti vegetali mediante il compostaggio 
domestico con apposito compostore di capacità adeguata (min. lt. 100/persona) ad azione 
aerobica munito di tutte le protezioni per gli animali indesiderati.  
 

• Di attenersi a tutte le indicazioni del produttore del compostore per il corretto funzionamento. 
 

• Di non usufruire in alcun modo del servizio porta a porta per la raccolta della frazione umida. 
 

• Di collocare il compostore il più lontano possibile dalle abitazioni confinanti. 
 

• Di autorizzare l’ufficio comunale preposto, al controllo in qualsiasi momento del corretto 
funzionamento del compostore e dell’utilizzo del prodotto finale. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30giugno 2003,n.196, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Mezzago lì                                                                                  IL/LA DICHIARANTE 
 


