
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI MUZZANO 
PROVINCIA DI BIELLA 

 
Ufficio Tributi - Servizio Tassa Rifiuti  

 
 
 
MODELLO UTENZE DOMESTICHE. ISTANZA PER L’ATTRIBUZIO NE DI 
RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER IL COMPOSTAGGIO D OMESTICO 
DELLA FRAZIONE UMIDA. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ in  
 
qualità di intestatario/a dell’utenza al Servizio tributi, nato/a a ____________________________ 
 
il _________________________e residente o domiciliato in Via/Piazza _____________________ 
 
n. __________Tel ______________________________  
 
Codice fiscale__________________________________________ 
 
 n. componenti familiari _________________________________ 
 
 

1) Dichiara di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida nell’unità immobiliare di 
residenza o domicilio e cioè di conferire tutti i rifiuti organici elencati nel relativo disciplinare su 
terreno di sua proprietà secondo le seguenti mobilità: 
 
□  compostiera chiusa commerciale  
□  compostiera chiusa fai da te  
□  compostiera aperta 
□  cumulo 
□  buca ( “tampa”) 
 
Ubicazione del luogo di compostaggio (descrizione sintetica) 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Riutilizzando il compost prodotto 
 
□  in area verde/orto/terreno agrario di sua proprietà  
□  in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi ( accludere assenso sottoscritto dal 
proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost) 

 
□  limitrofo all’ubicazione  
 
□  non limitrofo all’abitazione  
 
 

 



 
 

2) chiede la riduzione sulla tassa dei rifiuti nella misura del 5% accordata alle utenze domestiche 
che praticano il compostaggio domestico con decorrenza dall’anno ___________ secondo 
quanto previsto dal regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani e assimilati 

 
3) dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel disciplinare relativo 

alla riduzione sulla tassa rifiuti per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio 
domestico della frazione umida 
 

4) si impegna altresì ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul 
territorio, ossia almeno carta e cartone, imballaggi in platica, vetro e ad utilizzare per legno, 
ferro, ingombranti e verde in esubero il servizio pubblico a domicilio o l’area ecologico. In 
particolare dichiara di utilizzare abitualmente 
 

5) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo 
dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti 
volti ad accertare che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzata in modo 
completo, costante e conforme a quanto stabilito dal disciplinare relativo al compostaggio 
domestico della frazione umida da parte del personale dell’Amministrazione comunale a altro 
personale all’uopo incaricato 
 

6) dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previse in caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.p.r. 28/12/2000 n. 445 
 
 
Muzzano, lì ___________________________ 
 
 
 
 

Firma del richiedente 
 

_______________________ 


