
 

 
 
 
 

SCHEDA RICHIESTA DETRAZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

TARI TASSA RIFIUTI ANNO 2019 
 

Il/la Sottoscritto/a  
 
Cognome_____________________________Nome_________________________ 
 
C.F__________________________Indirizzo_______________________________ 
 
CAP 20086  Comune MOTTA VISCONTI Prov. MI 
 
Telefono______________________  
 
email/pec____________________________________ 
 
Registrato nella banca dati TARI a nome di ________________________________ 
 
Per i locali/aree siti in Via_______________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 

1) di aver conseguito l’attestato di partecipazione al Corso di Compostaggio 

domestico n._________ tenutosi presso ________________________ in 

data ______________; 

2) di praticare il compostaggio domestico presso 

___________________________________________________________; 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che nel caso in cui: 
 

• non posso dimostrare di praticare il compostaggio domestico; 
 

• mi rifiuto di consentire controlli da parte del personale di vigilanza; 
 

• conferisco i rifiuti umidi al servizio di raccolta domiciliare; 
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• non dovessi rispettare qualsiasi altra disposizione prevista dal regolamento 
comunale per l’applicazione della tassa rifiuti, relativamente alla pratica del 
compostaggio domestico; 

 
la detrazione sul tributo mi sarà revocata e si procederà al recupero della riduzione 
applicata; 

 
N.B. I controlli e le verifiche saranno effettuate da parte di apposito personale di 
vigilanza o comunque da personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale. 
 
Il presente modulo dovrà essere presentato all’ufficio tributi entro il 31/12/2019 
  

 

Firma dichiarante  
 

_______________________ 

 

Informativa sulla Tutela dei dati personali (Privacy) 

La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, conseguente all’attività di verifica tributaria, verrà 
effettuato esclusivamente al fine dell’accertamento dei tributi locali, così come previsto per legge. Nessun altro 
uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune di Motta Visconti, che, agli effetti del D.Lgs. 196/2003, così 
come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) a 
decorrere dal 25 maggio 2018, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. Responsabile 
del trattamento dei dati è stato nominato Dott. Cosimo Rosario Francione. 
La informiamo altresì che, ai sensi dell’art. 18, comma 4 D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali svolto 
da un Ente pubblico non economico non richiede il preventivo consenso espresso dall’interessato 

 

  

  

 

 

 

 


