
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

_____________________________ 

MODULO RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE SULLA TARI PER L’UTILIZZO DI 

“COMPOSTIERA DOMESTICA” 

 

                                                     Spett. le Comune di Gravina di Catania 

                                    Ufficio Tributi    

Il sottoscritto : 

Cognome__________________________________ Nome________________________________ 

residente in Gravina di Catania via____________________________________________n°______ 

tel.__________________ cod.fiscale_______________________cod.utente___________________ 

Numero occupanti del nucleo familiare_______________ 

In riferimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2016 all’oggetto: 

“Approvazione nuovo regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale”. 

CHIEDE 

La riduzione della quota pari al 40% della parte variabile della tariffa con le modalità previste 

dall’art. 68, comma 4, del suddetto Regolamento per l’anno  _________ . 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

- Di essere in possesso della compostiera domestica, come si evince dalla fattura allegata alla 

presente; 

- Che l’unità immobiliare e/o area presso la quale intende fare il compostaggio domestico si trova 

nel Comune di Gravina di Catania via ____________________________ n. ________ 

Individuata esattamente in Catasto al Foglio ___________ Particella ___________ Sub ______; 

- Di avere in detta unità immobiliare la disponibilità di un’area verde/orto/giardino, per 

l’accoglimento di una compostiera di cui il sottoscritto può disporre; 

- Di impegnarsi a fare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti e quindi di 

non conferire al servizio pubblico i rifiuti organici; 

- Di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta solamente la rimanente frazione secca dei 

propri rifiuti; 

- Di accettare i controlli che il Comune di Gravina di Catania vorrà eseguire, essendo a 

conoscenza che in caso di accertamento del mancato utilizzo della compostiera la predetta 

Amministrazione avrà il diritto di revocare il riconoscimento della riduzione. 

 

 

Gravina di Catania li, ___________________ 

Firma 

 

 

Si allegano 

- copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

- fattura/ricevuta di acquisto della compostiera recante le dimensioni (litri) 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


