
 

 Comune di Leivi 
      (Città Metropolitana di Genova) 
email: tributi@comune.leivi.ge.it 

 
 

MODULO PER LA DOMANDA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER CHI EFFETTUA IL COMPOSTAGGIO 
(DA RESTITUIRE AL SERVIZIO TRIBUTI) 

 
 
Il sottoscritto titolare dell’ Utenza T.A.R.I. __________________________________________________________________ 
 
nato/a ___________________________________________________________________ il _________________________ 
 
residente a ________________________________________________ c.a.p. _________ provincia ___________________ 
 
in via/piazza ___________________________________________________________________ n./esp./int. _____________ 
 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telefono _________________________________________ 
 
e-mail: ____________________________________________@________________________________________________ 
 

DICHIARA CHE IN LEIVI 

 
presso l’abitazione sita in via ________________________________________________n°______ ha posizionato nel proprio  
 
giardino/orto una compostiera. Tale compostiera serve un nucleo familiare composto da n.________ persone ed è stata: 

 
o consegnata in comodato d’uso gratuito dal Comune di Leivi/Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia 

 
o acquistata autonomamente dal sottoscritto 

 
DICHIARA INOLTRE DI 

 

 disporre di una superficie sufficiente per gestire la compostiera ed utilizzare il compost prodotto; 

 provvedere in modo continuativo al compostaggio domestico, nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Regolamento 
Comunale in materia di T.A.R.I. (art. 25 Comma 1 fornito in allegato al presente modulo); 

 rispettare le indicazioni per il corretto utilizzo e funzionamento del sistema di compostaggio domestico evitando disagi ai 
vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici nel proprio giardino/orto o area verde; 

 accettare i controlli che l’Amministrazione Comunale vorrà disporre, al fine di verificare la reale e  buona pratica del 
compostaggio. In caso di accertamento del mancato utilizzo della compostiera, il Comune potrà revocare la riduzione 
tributaria concessa, e procedere al recupero del beneficio non spettante per l’intera annualità mediante iscrizione a ruolo 

 essere a conoscenza che l’istanza non va ripresentata negli anni successivi se non cambiano le condizioni; 

 essere a conoscenza che va immediatamente comunicata l’eventuale cessazione o variazione delle stesse; 

 aver letto ed accettato l’art. 25 Comma 1 del Regolamento della Tassa Rifiuti, relativo all’applicazione dell’agevolazione; 

 essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.p.r. 28/12/2000 n.445; 

 
SI IMPEGNA 

 
a non conferire al servizio di raccolta effettuato dal Comune la frazione umida (destinata al compostaggio) dei rifiuti provenienti 
dalla propria abitazione, 
 

CHIEDE 
 

l’applicazione della riduzione del 10% della Tassa Rifiuti per l’utilizzo della compostiera di uso domestico, ai sensi dell’art. 

25 Comma 1 del Regolamento Comunale vigente per l’applicazione della T.A.R.I. 
 

 
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensidel D.Lgs. 196 del 
30 giugno 2003. 
 
 
Leivi, lì ________________                                                                                        Firma______________________________ 
 
 

Prot. N. _________________ 

 

del  ____________________ 

Via IV Novembre, 1 

16040  LEIVI  GE 

Tel. 0185/319033 

Fax 0185/319569 



 
 
 
 
 

 Comune di Leivi 
     (Città Metropolitana di Genova) 
email: tributi@comune.leivi.ge.it 
 
 

 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO T.A.R.I.: 
 
 

Art. 25 
 CASI DI AGEVOLAZIONI 

 

1. Viene concessa l’agevolazione con uno sconto del 10% sulla sola parte variabile, alle 
famiglie che praticano il compostaggio domestico alle seguenti condizioni: 
 

a) L’abitazione deve avere in uso un terreno/orto/giardino contiguo di almeno mq. 100; 
b) Il compostaggio deve essere realizzato esclusivamente a mezzo compostiera. Il 

contenitore deve esser fornito dal Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia, tenuto conto 
della disponibilità al momento della richiesta, o acquistata autonomamente dal 
contribuente, in tal caso il soggetto richiedente ha l’obbligo di esibire all’Ufficio preposto 
la documentazione attestante l’acquisto della compostiera stessa (fattura, ricevuta fiscale 
ecc.). Quindi devono essere sottoscritti i moduli richiesti e presentata la dichiarazione 
annuale relativa alla quantità prodotte; 

c) Il compostaggio dovrà avvenire in modo corretto e continuativo nel corso dell’anno solare 
precedente a quello in cui si chiede l’agevolazione; 

d) Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantine, soffitte, ecc.; 
e) Dovrà essere presentata apposita domanda regolarmente documentata per ottenere il 

suddetto beneficio, che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Leivi entro il 
mese di Gennaio; 
 

La riduzione potrà essere concessa anche previa verifica effettuata dal personale incaricato e 

diretta ad accertare l’effettivo ricorso al compostaggio domestico. 
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