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AL COMUNE DI DESENZANO D/G
SETTORE TRIBUTI
Via Carducci, 4 25015 - Desenzano d/G - BS
Tel. 030 99 94 152 – Fax 030 91 43 700
E-mail: tributi@comune.desenzano.brescia.it
Oggetto: richiesta di riduzione della Tassa Rifiuti per autocompostaggio domestico.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..
nato a ………………………….. il ….. / ….. /……… cod. fiscale ……………………………..
residente a ………………………………………………………………. CAP………………….
indirizzo ………………………………………………………………………… n° ……………
iscritto alla Tassa Rifiuti per l’utenza di Via ……………………………………… n° …………
tel./cel. …………………………… e-mail………………………………………………………..
 ai sensi all’art. 23 comma 3 del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione
della tassa sui rifiuti approvato con D.C.C. n. 40 del 19.05.2014;
 e ai sensi dell’art. 29 commi 2 e 3 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
approvato con D.C.C. n. 118 del 03.11.2011 e modificato con D.C.C. n. 39 del 19.05.2014;
COMUNICA
ai fini della riduzione del 10% della quota variabile della tassa rifiuti :
 l’inizio della propria attività di compostaggio domestico;
 di possedere un’idonea compostiera del seguente tipo (barrare la casella interessata):
 Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini
normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato
di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno sportello
inferiore per il prelievo del compost maturo;
 Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine,
rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica,
dotato di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare;
 Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una
buona aerazione ed un facile rivoltamento;
 Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la
concimazione dei terreni di campagna.
 di possedere un’area verde (come giardino, orto o terreno) dove posizionare la compostiera e
reimpiegare il compost prodotto. La superficie dell’area verde è di mq …… (N.B. per
regolamento almeno 20 mq) ed è posta ad una distanza minima di 5 mt da abitazioni di altra
proprietà.
Alla presente comunicazione si allega:
 documentazione fotografica riguardante la compostiera;
 fotocopia di un valevole documento di identità.

Desenzano del Garda, lì ……………………….
In fede
……………………………………………………
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di
Desenzano d/G, che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati la soc. LTA srl di Roma nella persona del dott. Luigi Recupero, email di contatto
dpo@comune.desenzano.brescia.it. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L’informativa completa
è disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale www.comune.desenzano.brescia.it.

