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UFFICIO TRIBUTI 

RICHIESTA RIDUZIONE T.A.R.I. PER 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

    IL SOTTOSCRITTO 

Cognome …………………………..……… Nome ………………….…….…….   SESSO  M    F 

Codice Utente/Nr.matricola ……………………………….. ( reperibile sull’avviso di pagamento TARI) 

Nato a …………………………………………..…….  il ……………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 

Residente in via ………………………………………………………...………. Numero Civico ……….. 

Città …………………………………………..   CAP. ………………   Provincia di …………………….. 

Telefono ………………………………… Indirizzo e-mail ……………..………………………………. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 DPR 

445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale. 
DICHIARA 

Di avere avviato il compostaggio dei propri scarti organici in modo continuativo  

 

CHIEDE 
(secondo quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti -  tari) 

 

  la riduzione del 15% della quota variabile della tariffa TARI e allega documentazione attestante 

l’acquisto della compostiera  
 

 la riduzione del 15% della quota variabile della tariffa TARI e DICHIARA di essere già in possesso 

del contenitore per il compostaggio 

 

AUTORIZZA 

il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 

 

INFORMAZIONI E AVVERTENZE 

La riduzione decorre dalla data di presentazione dell’istanza e cessa di operare alla data in cui vengono meno 

le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione. 

 

Il modulo può essere trasmesso con le seguenti modalità: 

• via e-mail, indirizzata a tributi@lazzate.com 

• mediante consegna allo sportello fisico di piazzetta Don A. Parenti n.1 

• a mezzo posta semplice, indirizzata a Ufficio Tributi del Comune di Lazzate – Piazzetta Cesarino 

Monti- 20824 Lazzate (MB) 

• mediante PEC: segreteria.comune.lazzate@pec.regione.lombardia.it 
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Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le 

verifiche necessarie (GDPR 679/2016 - art. 13 D.Lgs. 196/2003) 

 

 

 

 

………………………, …………………  Il dichiarante……………………………………… 

 

 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio tributi del Comune sito in Lazzate piazzetta Don A.Parenti n. 1 

telefono 02.96.72.11.17 – indirizzo mail: tributi@lazzate.com. 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Per ricevuta: 
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