
TARIFFA DI IGIENA AMBIENTALE (RIFIUTI)  
RICHIESTA RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE SUPERFICI AD USO 

ABITATIVO 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI FOLGARIA 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________________il____________________ 
 
residente a _Cap (__________)____________________________Via_____________________________n.__  
 
codice fiscale _______________________________________________________tel.__________________ 
 
in qualità di  intestatario/a dell’utenza al Servizio Tributi 

 

D I C H I A R A 
ai fini della concessione della riduzione tariffaria  per compostaggio dall’anno ______: 
� Di essere a conoscenza che la riduzione viene applicata solo per le persone che  hanno la dimora 

abituale nel Comune di Folgaria. Il calcolo della riduzione viene eseguito con esclusione di eventuali 
immobili dati in locazione a scopo turistico. 

 
� Il composter viene collocato  sulla P.f. n. ________che si trova nelle vicinanze di circa _____mt. 

dall’abitazione.  
 

� Di essere a conoscenza che per ottenere la riduzione della tassa rifiuti dovrò eseguire il compostaggio 
per tutto l’arco dell’anno e non potrò conferire l’umido dei cassonetti comunali 

 
� In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tariffa 

indebitamente beneficiata 
 

che nella propria abitazione sita nel Comune di Folgaria al piano _________in 
via____________________________________________________________ 

���� 1. Di effettuare il compostaggio e cioè di conferire tutti i rifiuti di tipo organico  vegetale (sfalci, 
potature, erba, scarti vegetali di cucina) su terreno proprio o dato in uso adiacenti all’abitazione 
secondo le seguenti modalità:  

����  all’interno di una compostiera chiusa già acquistata 

���� dato in comodato d’uso dal Comprensorio C/10 

���� in uno spazio già realizzato nel proprio orto mediante:   
 
�     buca di compostaggio  
�     cumulo  

    �    cassa di compostaggio in legno 
 

C H I E D E 
 

la riduzione della quota variabile della tariffa dei rifiuti dall’anno ________, come previsto dall’art. 13 c.1 
del Regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA), nella percentuale stabilita 
con delibera della Giunta comunale ( 30% sulla parte variabile) -  
 

Sottoscrivendo la presente   accetta lo svolgersi di eventuali controlli  da parte dell’Amministrazione comunale al fine di 
accertare l’effettiva produzione e utilizzazione di compost. 
Eventuali irregolarità comporteranno la revoca dell’agevolazione e l’applicazione delle sanzioni come da disposizioni vigenti. 
Dichiara di essere informato sulla riservatezza e trattamento dei dati (art.10 L.675/96) 

 
Folgaria_______________________   firma_______________________________ 
 
 
 

� NB. La comunicazione relativa all’agevolazione ha valore con il 1° gennaio 

dell’anno successivo alla richiesta. 
 
 

 



 
COMUNE DI FOLGARIA 
Servizio Tributi 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 
 
Egregio Signore/Gentile Signora, 
desideriamo informarLa che la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 garantisce che il 
trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché 
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed 
all’identità personale. 
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza. 
Ai sensi dell’art. 10 della legge predetta, La informiamo che: 
1) il trattamento ha le seguenti finalità: imposizione tributaria; 
2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento automatizzato con 
sistema informatizzato; 
3) il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m. 
(Tassa rifiuti solidi urbani); 
4) il rifiuto di rispondere comporterà la violazione di obblighi previsti dalla legge in 
materia tributaria; 
5) i dati potranno essere comunicati a concessionari di servizi o altri soggetti pubblici 
che, in base a norme di legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza 
di questi dati; 
6) che in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti 
previsti dall’art. 13 della L. 675/1996, che qui di seguito riproduciamo: 
a) richiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
che lo riguardano; 
b) avere a disposizione i dati che lo riguardano; 
c) chiedere di conoscere i motivi del trattamento e le sue finalità; 
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; 
e) aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
f) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento: 
COMUNE DI FOLGARIA – Via Roma n. 60 
Responsabile del trattamento: 
Il Responsabile del Servizio Tributi – Via Roma n. 60 - Folgaria 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


