
Tariffa rifiuti 
Utenze domestiche: richiesta di riduzione del 60% della tariffa dell’organico 
(Compostaggio art. 19, comma 2 bis) 

 
 
 

 

Data e firma 
Allegati:  Fotocopia documento d’identità valido, Documento comprovante la proprietà privata o altro titolo di possesso del 

terreno indicato sopra 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a 

il 

codice fiscale  

residente a 

via                                               

n.                                 interno 

telefono 

cellulare 

e-mail 

codice Cliente* 

consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.  28 
dicembre 2000, n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, 

 

dichiara che effettua il compostaggio dei rifiuti 
organici in proprio, osservando il Regolamento 
comunale per lo svolgimento dei servizi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani. 

 

Come previsto dal Regolamento comunale della tariffa 
rifiuti con sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
dichiara inoltre: 

- che il compostaggio in proprio viene 
effettuato nel comune catastale presso 
proprietà privata (per la quale allega la 
documentazione comprovante la proprietà o 
altro titolo di possesso);  

- di garantire l’utilizzo del compost prodotto 
sullo stesso terreno. 
 

Particella (p.f. / p.ed.):                                     

Comune catastale: 

 

 

Il/la dichiarante è a conoscenza del fatto che: 

- per effettuare il compostaggio in proprio è 
necessario disporre di un terreno privato di 
dimensioni tali da garantire il corretto 
espletamento di tutte le operazioni connesse 
con il ciclo di compostaggio, compreso 
l’impiego del compost risultante sullo stesso 
terreno; 

- non viene ammesso il compostaggio 
effettuato in buca o sulle parti comuni dei 
condomini; 

- deve essere consentito l’accesso al terreno 
del compostaggio per la verifica a campione 
da parte del Comune della conformità del 
procedimento di compostaggio secondo i 
criteri del Regolamento comunale per lo 
svolgimento dei servizi relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani; 

- il Comune comunica gli esiti degli 
accertamenti sul compostaggio domestico a 
SEAB S.p.A. per gli adempimenti di 
competenza; 

- nel caso di infedele dichiarazione relativa al 
compostaggio domestico non sarà consentito 
ripresentare la domanda di riduzione per i 
successivi tre anni 

- devono essere rispettate le vigenti norme 
igienico-sanitarie, senza creare molestie al 
vicinato. 

 
 
 

 

 

 
*vedi bolletta  

 
I dati raccolti sono trattati da SEAB S.p.A. (Titolare del 
trattamento) come indicato nell’ Informativa in merito al 
trattamento dei dati personali  redatta ai sensi degli artt. 
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Consegnare a: 
SEAB S.p.A., via Pietralba, 24 
39055 Laives 
(al 1° piano del Municipio Laives) 
e-mail: info@seab.bz.it 
fax 0471 050872 
 

Per informazioni:  
tel. 800 046 119 


