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RICHIESTA RIDUZIONE SUL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 

SUI SERVIZI PER  

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

Riservato protocollo 

 

Dati anagrafici 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________________ 

il _____/_____/__________, residente in ________________________________ via/piazza 

_____________________________ n. ________ cap ________ C.F. ________________________  

Tel. ______________________________ Cell. _____________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

 

CHIEDE  

 

ai fini del calcolo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sulla propria abitazione di residenza, 

venga applicata la riduzione del 10% prevista per il COMPOSTAGGIO DOMESTICO dal Regolamento 

Comunale. 

 

UBICAZIONE DEI LOCALI 

Via _______________________________________________________________ n. ______________ 

 

Allo scopo dichiara 

 

- di trattenere in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica; 

- di seguire la corretta pratica del compostaggio, evitando disagi ai vicini ed utilizzando la struttura di 

compostaggio per corretti fini agronomici; 

- di NON conferire, al servizio di raccolta effettuato dal Comune, la frazione umida dei rifiuti provenienti 

dalla propria abitazione; 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

ALLEGATO: documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore 

 

Data _____/_____/_________ 

 

FIRMA 

 

_____________________________  
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

• Allo SPORTELLO Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico indicati in capo al presente 

modello 

• Spedizione postale a mezzo lettera RACCOMANDATA A/R a Comune di Talmassons Ufficio Tributi – 

Via Tomadini n. 15 – 33030 Talmassons Ud 

• A mezzo FAX al numero 0432 765235 

• POSTA ELETTRONICA all’indirizzo: comune.talmassons@certgov.fvg.it  

 
INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi di Via Tomadini n. 15 – 33030 Talmassons. 

Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00; martedì dalle 16.00 alle 

18.00; giovedì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00. 

Telefono 0432 766020 int. 8 Fax 0432 765235 

Mail: tributi@com-talmassons.regione.fvg.it  

 


