
COMUNE  di   LAURIA 
 Provincia di Potenza 

All’ Ufficio Tributi 
All’ Ufficio Ambiente 

Via Roma, 104 
85044 LAURIA (PZ) 

RICHIESTA RIDUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________ nato/a ____________________ il _________________, 

residente nel Comune di ________________________,  in _______________________________________ n. _____,  

codice fiscale ________________________________  

In qualità di detentore dei locali adibiti ad uso abitativo siti in Comune di LAURIA  al fine di ottenere la riduzione 

relativa all’attuazione del compostaggio domestico, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

per l’utenza sita in via ________________________________________, n°_________, 

identificativi catastali :  Foglio ___________, Particella ___________, Sub.____________, 

 di praticare dal ______________ il compostaggio domestico trattando in proprio tutta la frazione umida dei

rifiuti urbani (scarti vegetali provenienti dal giardino/orto, resti dell’attività di preparazione dei pasti,

pietanze non consumate, tovaglioli e fazzoletti di carta ecc.) utilizzando:

□   n. ____ compostiere;

□ compostiera costruita in proprio con rete metallica e/o tavole in legno (cassa di compostaggio);

□ concimaia/fossa/cumulo;

 di collocare la compostiera/concimaia/fossa/cumulo ad una distanza di almeno 5 (cinque) metri dalle

abitazioni dei vicini (salvo diverso assenso del confinante interessato), di avere un giardino o uno spazio

verde di almeno 25 mq e di utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare fastidio o danno;

 di impegnarsi ad utilizzare in loco il materiale prodotto nel processo di compostaggio;

 di avere diritto alla riduzione del 25% della quota variabile del tributo TARI secondo quanto stabilito dall’art. 

24 del vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.;

 di accettare incondizionatamente la verifica ed il controllo sull’effettiva pratica del compostaggio domestico

da parte di soggetti incaricati dall’Amministrazione Comunale;

 di essere a conoscenza di incorrere alla perdita del diritto alla riduzione del tributo, nel caso in cui i controlli

riscontrino delle irregolarità.

Data, _______________  Il/la Dichiarante 

  ________________________________ 
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