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COMUNE DI TIVOLI 
PROVINCIA DI ROMA 

PIAZZA DEL GOVERNO, 1 - 00019  TIVOLI  

SETTORE VI – URBANISTICA ED  EDILIZIA , CENTRO STORICO  -  SEZIONE  AMBIENTE 
 

OGGETTO: MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI  COMPOSTAGGIO    DOMESTICO. 
(valido solo per civili abitazioni con esclusione di attività commerciali, artigianali e industriali) 

 

(riempire gli spazi in bianco e barrare le voci indesiderate) 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a ____________________________  

il __________________ residente in  Tivoli Via/piazza_____________________________________, n°_______ 

tel.______________________ ,  

preso atto degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, relativi alla decadenza dei benefici ed alle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni mendaci e di falsificazione di atti chiede di poter aderire al compostaggio domestico, ai 

sensi dall’art. 21 del  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (componente TARI), 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 03.07.2015, dichiarando fin d’ora quanto segue ;  

  

1. di essere in possesso di terreno/orto/giardino sterrato, di superficie pari a circa mq 

__________________________ annesso alla propria abitazione di residenza sita in Tivoli, via 

_______________________________________________________n°________per la quale dichiara di 

essere regolarmente intestatario della TARI; 

 

2. che il proprio nucleo familiare, residente presso l’abitazione su citata, è composto di n°___________  

persone; 

 

3. di effettuare il compostaggio dei rifiuti organici tramite: 

- compostiera acquistata in proprio per il conferimento dei rifiuti organici da smaltire, sufficiente al 

fabbisogno familiare e comunque non inferiore ad almeno 250/300 litri.  

- cumulo aperto su terreno; 

- altro ______________________________________________________ (specificare); 

   

4. di autorizzare il personale dell’A.S.A. S.p.A. allo svolgimento delle attività necessarie al controllo per la 

corretta applicazione del tributo, con le modalità previste dall’art. 29 del  Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (componente TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 

del 03.07.2015.  

 

5. di essere a conoscenza che la TARI  viene ridotta in base ad una % fissata dal Comune di Tivoli, 

limitatamente alla quota variabile, ai sensi del Regolamento approvato dal Comune di Tivoli, sulla base del 

corretto e continuativo conferimento dei rifiuti organici per la formazione di compost riutilizzabile nella 

pratica agronomica. La presente richiesta comporta l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al 

servizio di raccolta della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei 

contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione (qualora forniti). 

 

Tivoli, li______________  

       FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

       ______________________________________   

Si allega  

1. copia del documento di identità.  

2. fattura/scontrino fiscale comprovante l’avvenuto acquisto della compostiera, o in alternativa, foto 

del contenitore stesso 


