
  

  
 
               Comune di Arcola 

 

 
 
Iscrizione al n.146 dell’Albo del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze dei soggetti abilitati ad effettuare attività di  liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate delle Province 
e dei Comuni 

 

 

 

 

 

DOMANDA PER ISCRIZIONE ALL’ ELENCO “COMPOSTATORI” 

 

Nome e Cognome  

Luogo e data nascita  

Codice fiscale  

Comune di residenza  

Indirizzo di residenza  

Telefono   

E-mail  

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. 

Codice Penale) ai sensi dell' art. 46  del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

 

D I C H I A R A 

 

Di effettuare il compostaggio domestico nella seguente unità immobiliare: 

 

Foglio Mappale Subalterno Categoria Via/piazza N° civico 

      
 

Utilizzando la seguente  tecnica: 

 

❑ Compostiera domestica ❑ Cumulo  

❑ Buca ❑ Cassa di compostaggio 

❑ Altra tecnica (specificare): 

 

❑ Di svolgere la pratica del compostaggio domestico in osservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento 

comunale di gestione rifiuti per il compostaggio domestico; 

❑ Di autorizzare l’accesso all’unità residenziale di cui sopra e connesse pertinenze, per consentire lo svolgimento 

delle attività di controllo da parte dell’organo di vigilanza del Comune.  



 

❑ Di essere già in possesso della compostiera domestica fornita in comodato d’uso dal Comune di Arcola. 

 

Per quanto sopra, con la presente 

C H I E D E 

❑ Di essere iscritto all’ Albo compostatori del Comune di Arcola ; 

❑ Di poter beneficiare degli incentivi e agevolazioni che il Comune riserva agli iscritti all’Albo compostatori, 

dichiarando contestualmente di essere regolarmente iscritto al ruolo TARES/TARI ed in regola con il pagamento 

dei tributo dovuto; 

 

 

Data  Firma del contribuente  

 

 

 

 

N.B.  

• Per beneficiare degli sconti sul tributo TARES/TARI dovuto nell’anno di presentazione della domanda, le nuove iscrizioni 

all’albo compostatori devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno di presentazione della richiesta. 

• L’inscrizione all’elenco compostatori non ha scadenza. Si intende pertanto valida fino ad eventuale richiesta di revoca da 

parte dell’iscritto o accertamento di decadenza dei requisiti. 

• L’iscritto all’elenco compostatori sarà cancellato d’Ufficio al momento della cancellazione dell’utente dal ruolo 

TARES/TARI. 

• Il mancato svolgimento delle attività di compostaggio domestico dichiarate dall’ utente può comportare l’applicazione 

della sanzione di € 150,00  
 

 

 

 
I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003. La finalità è relativa 

esclusivamente alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Arcola, nonché alle eventuali comunicazioni e 

corrispondenze che si rendano necessarie. 

In ragione di quanto sopra, i dati potranno essere comunicati ad enti terzi che collaborino con il presente ufficio. 

In qualsiasi momento il contribuente può accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli od integrarli. 

 

 

Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa in materia di tutela della privacy ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati. 

 

 

 

Data  Firma del contribuente  

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
 

• Presso gli uffici del Comune di  Arcola - Piazza Ugo Muccini n. 1 dal lunedì al sabato 09.00 - 12.30 

• Inviata per posta all’indirizzo COMUNE DI ARCOLA– PIAZZA UGO MUCCINI N. 1, 19021 ARCOLA (SP) 

• Inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo arcola@pec.speziarisorse.it 

• Inviata per posta elettronica all’indirizzo:  tributi@comune.arcola.sp.it 


