
COMUNE ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA 

Al Sig. 
Sindaco del Comune di 

Isola del Gran Sasso

  RICHIESTA DI APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI  RICHIESTA DI APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI  RICHIESTA DI APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI  RICHIESTA DI APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI 

PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICOPER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICOPER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICOPER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ Prov. _____ il _________________ 

residente a __________________________________________________________________ Prov. _____ 

in via ________________________________________________ n° ______ Piano _______ int. _______ 

Codice Fiscale ______________________________________ - Tel. ______________________________ 

in qualità di intestatario/a della Tassa dei Rifiuti, dei locali siti in via _______________________________ 

_____________________________________________________ n° ______ Piano _______ int. _______, 

� Premesso che L’art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 reca una serie di disposizioni tese a 

incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale sia “di comunità”;

� Visto che a tal fine vengono inseriti due nuovi commi in due distinte norme del TUA (Testo Unico 

Ambientale, D.Lgs. n. 152/2006): l’art. 208 e l’art. 214;

� che nell’art. 208 in particolare, al nuovo comma 19-bis si prevede obbligata l’applicazione di una riduzione 

della tassa sui rifiuti urbani sia per le utenze domestiche (per i rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da 

giardino), sia per quelle non domestiche (per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti 

nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche) che effettuino compostaggio aerobico individuale per i 

propri rifiuti organici.

� ritenuto di poter effettuare il trattamento delle frazioni "umida" e "verde" nel proprio fondo di proprietà, 

mediante l'effettuazione del compostaggio domestico;

� consapevole che, laddove a seguito di controlli effettuati a campione dal Comune, non emergesse  attivato il 
compostaggio domestico, decadrebbe da tale agevolazione rimborsando le somme percepite, oltre 
all'applicazione delle prescritte sanzioni amministrative vigenti;  

D I C H I A R A 

1) di provvedere al compostaggio domestico della frazione "umido" e "verde" utilizzando idonei strumenti

(composter in plastica, concimaia domestica, composter fai da te in rete, cassa di compostaggio o altro).
2) di impegnarsi a seguire fin d'ora la corretta pratica del compostaggio domestico operando nel rispetto e

senza arrecare alcun disagio per i vicini, utilizzando il compost risultante da tale attività per i corretti fini
agronomici;

3) di accettare di sottoporsi agli eventuali periodici controlli/accertamenti effettuati dalla Polizia Locale (e/o da

altri soggetti qualificati e incaricati dal Comune) sull'effettiva pratica di compostaggio domestico;

4) di essere consapevole, qualora venisse trovato/a nella condizione di non praticare il compostaggio

domestico, che la presente domanda diverrebbe nulla con cessazione e rimborso dei benefici fiscali ricevuti;

Per tale ragione, C H I E D E 

di poter usufruire a partire dall'anno _____________ della riduzione di tariffa secondo quanto stabilirà 

l'Amministrazione Comunale, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente all'Ufficio Tributi del 

Comune, eventuali modifiche o cessazione dall'effettuazione del compostaggio domestico. 

Data FIRMA ____________________________
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