
SPAZIO RISERVATO ALL’OPERATORE 
 

Cod. Op.________________ 
 
Inserito in data      
_______/_______/_______ 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME  
UFFICIO TARI - BOLLETTA RIFIUTI 

Via Solferino, 3 - 53042 Chianciano Terme (SI) 
 

    
 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARI 
per compostaggio domestico  

 
Termine di presentazione: entro e non oltre il 30.09.2022 - pena esclusione dal beneficio  

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

C.F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |   nato/a a ……………………………………………………… 

il ………………………………..………… e residente in Via/P.za …………………………………………………..……………………..……… 

Comune……........…………….…….………   (Prov. …….) CAP……………. Tel ………….……………………...…… indirizzo email 

…………………………………………………………………………………………… 

 

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: 

 

in qualità di …………………………………………………….…………………………..…… della ditta/società 

………………………..………………………………………………………………..…………………………………… con sede 

legale in Via/P.za……………………………………………………………………………………………….……..num. civ. ……  

comune………………….…..…..…(Prov. ….) CAP ……….. Tel ………….……………………...…… indirizzo email 

……………………………………………………………………………………………PEC………………………………………………..…  

C.F. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |       

 

 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 

non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, ai fini della riduzione sulla parte variabile della TARI 2018 

 

DICHIARA 
 

di possedere ed utilizzare in modo esclusivo/continuativo (barrare la casella di interesse): 

  

 un autonomo contenitore per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER) 

appositamente ACQUISTATO, come risultante dalle ricevute fiscali allegate – RIDUZIONE DEL 30%; 

 

 un autonomo contenitore per il compostaggio dei rifiuti organici (COMPOSTIERA o COMPOSTER) 

CONCESSO IN COMODATO D’USO da parte dell’Ente – RIDUZIONE DEL 25% con decorrenza dalla data di 

ritiro del composter come risultante dal verbale di consegna; 

 

 un autonomo contenitore idoneo al compostaggio dei rifiuti organici AUTOCOSTRUITO, come risultante 

dalla documentazione fotografica allegata – RIDUZIONE DEL 15% con decorrenza, per le nuove richieste, 

dalla data di presentazione della domanda; 

 

 un’autonoma CONCIMAIA idonea al compostaggio dei rifiuti organici e realizzata in forma stabile, come 

risultante dalla documentazione fotografica allegata – RIDUZIONE DEL 15% con decorrenza, per le nuove 

richieste, dalla data di presentazione della domanda; 

 

 



 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME  
UFFICIO TARI - BOLLETTA RIFIUTI 

Via Solferino, 3 - 53042 Chianciano Terme (SI) 
 

    

 
Modalità di trasmissione del modello: in cartaceo tramite consegna all’Uff. Protocollo (apertura lun-sab 10-13) o a mezzo servizio postale;  a mezzo fax al n. 
0578.652242; tramite PEC all’indirizzo comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it; tramite posta elettronica all’indirizzo 
bollettarifiuti@comune.chianciano-terme.si.it  . Per informazioni:Tel. 0578.652 220 

 

 

DICHIARA  
Altresì che: 

 

 il contenitore/la concimaia di cui sopra si trova: 

• nell’area di pertinenza dell’utenza; 

 

oppure SOLTANTO PER LE UTENZE DOMESTICHE  

• in area condominiale (dietro formale autorizzazione del condominio rilasciata all’intestatario della 

bolletta TARI purché sia utilizzato il proprio, autonomo e singolo contenitore); 

 

• in altra area di proprietà o a disposizione sul territorio comunale, situata in Via……………………..n……… 

 

 di essere consapevole di dover comunicare all’Ufficio Tributi ogni variazione relativa all’utilizzo del 

contenitore/concimaia rispetto a quanto dichiarato con il presente modello, che produrrà effetti anche per 

le annualità TARI successive; 

 

 di accettare eventuali controlli sul possesso ed effettivo costante utilizzo del contenitore/della 

concimaia e possibili revoche della agevolazione nel caso in cui venga accertato che non ricorrono i requisiti 

per beneficiarne. 
 

COMUNICA i dati dell’utenza domestica di riferimento: 
 
 

Indirizzo 
 

                

 

Bolletta TARI intestata a  
 

 

 

 

............................................, lì......................... 

 

FIRMA  

_______________________ 

In caso di spedizione, allegare copia di carta di identità in corso di validità 

 
 
 
 
 

 
 

                                   


