
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia
Servizio Ambiente e Ecologia

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Al Comune di Cinisello Balsamo
via XXV Aprile, 4
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia
Servizio Ambiente e Ecologia

Settore Risorse e Patrimonio
Servizio Entrate

Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico in modo continuativo, è prevista
una agevolazione fiscale,  così  come contemplato dall'art.  33 comma 1)  del Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si riporta integralmente qui di seguito:

“1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio
domestico è prevista una riduzione del 20% nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa della
tassa,  con  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  successivo  a  quello  di  presentazione  congiunta  di
apposita istanza al Servizio Entrate e al Settore Ecologia. Con essa il richiedente attesta che verrà
praticato il compostaggio domestico con modalità continuative ed autorizza, altresì, il Comune  ad
effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.”

Il/La sottoscritto/a :
Cognome _________________________________ Nome _____________________________________

Nato/a a ______________________________________________ Prov. ( ____ ) il ____/____/_________

C.F. __________________________________________________________________________________

residente a Cinisello Balsamo in Via ___________________________________________ n. _________

tel ______________________________ e-mail ______________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000:

1) che i rifiuti utilizzati per il compostaggio domestico provengono dall'abitazione di residenza;

2)  di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica e cioè di conferire tutti i rifiuti
organici secondo le seguenti modalità:

□ compostiera chiusa tipo commerciale;

□ compostiera chiusa fai da te;

□ compostiera aperta;

□ cumulo;

□ buca;

□ altro (specificare) _____________________________________________________



3) di avere a disposizione uno spazio verde in Via ______________________________ n.___a titolo di:

□ proprietà;

□ locazione;

□ comodato d'uso;

□ altro (specificare)___________________________________________________________;

4) di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio della riduzione sulla TARI, dovrà essere
consentito lo  svolgimento,  in  qualunque  momento,  di  controlli  da  parte  del  personale
dell'Amministrazione comunale o da altro personale incaricato (Nord Milano Ambiente S.p.A.), volti
ad accertare che il compostaggio domestico sia effettuato in modo completo, regolare e costante;

5) di essere a conoscenza che in caso di accertamento di mancata/errata attività di compostaggio
domestico,  ovvero  in  caso  di  impossibilità  a  procedere  all'accertamento  per  motivi  imputabili
all'utente, il Comune revocherà il riconoscimento della riduzione della TARI;

6) di essere a conoscenza che la suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi purché non
siano mutate le condizioni, con obbligo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento
dell’attività di compostaggio;

7) di aver letto ed accettato le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti.

________________________________________________________________

Trattamento dei dati personali
Il Sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 
679/2019 (GDPR – Generale Data Protection Regulamentation) e il D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Tale informativa potrà essere consultabile in qualsiasi momento accedendo alla sezione “Protezione
dei dati personali”  del sito web istituzionale. Si ricorda, inoltre, che il Titolare del trattamento è il
Comune  di  Cinisello  Balsamo  e  che  le  finalità  del  trattamento  sono  esclusivamente  legate  alla
gestione dell’istanza da Lei presentata.

Cinisello Balsamo, lì......................................

firma

…...................................................

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

LA RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO LA
FINE DEL MESE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE.


