
COMUNE DI ZOCCA 
Ufficio Tributi 

Via del Mercato, 104 
41059 Zocca (MO) 

Tel. 059/985730/42 - Fax 059/985700 
E-mail: tavoni.e@comune.zocca.mo.it - franchini.e@comune.zocca.mo.it 

 
 

MODULO PER LA DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI “TARI” DALL’ANNO ___       _   PER CHI EFFETTUA IL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

Nato/a________________________________________________   il ____________________________ 

 

Residente in __________________________ Via/Piazza ______________________________________ 

 

C.F.____________________________ TEL. ____________________EMAIL______________________ 

 

In qualità di intestatario/a dell’utenza sita in _________________________________________________  

 

Via/Piazza____________________________________________________________________________ 

 

1. Dichiara di effettuare il compostaggio e cioè di conferire tutti i rifiuti di tipo organico vegetale (sfalci, 

erba, piccole potature, scarti vegetali da cucina, ….), secondo le seguenti modalità : 

 

A.  ❑  all’interno di una compostiera chiusa già acquistata 

 

B. ❑  all’interno di una compostiera chiusa già realizzata in proprio 

 

C. ❑  in uno spazio tipo cumulo già realizzato 

 

2. chiede la riduzione sulla tassa dei rifiuti dall’anno _______ secondo quanto previsto dall’art. 15 

comma 3 e 4 del Regolamento TARI approvato con atto consigliare n. 48 del 29/06/2021, secondo le 

seguenti percentuali: 

 

❑ 20% di riduzione sulla tariffa per abitazione monofamiliare con proprio sistema di compostaggio 

autosufficiente; 

❑ 15% di riduzione sulla tariffa per famiglia per abitazioni bifamiliari o due abitazioni affiancate, con 

utilizzo in comune del sistema di compostaggio; 

❑ 10% di riduzione sulla tariffa per famiglia che effettivamente partecipa al compostaggio di condomini 

da 3 famiglie e oltre, con utilizzo in comune del sistema di compostaggio. 

 

3. Dichiara inoltre che le famiglie che partecipano al compostaggio sono le seguenti (indicare il nome 

dell’intestatario dell’utenza al Servizio Tributi): 

 

1) Cognome …………………………………………... Nome ………………………….……………. 

nato a …………….………………………………...  il ………………………..…………………… 

residente in ……………..………………………….. via …………………….…………………….. 

C.f. ……………………………………..………….. Tel. …………………………………………. 

 

FIRMA: ………………………………… 

mailto:tavoni.e@comune.zocca.mo.it
mailto:franchini.e@comune.zocca.mo.it


 

2) Cognome …………………………………………... Nome ………………………….……………. 

nato a …………….………………………………...  il ………………………..…………………… 

residente in ……………..………………………….. via …………………….…………………….. 

C.f. ……………………………………..………….. Tel. …………………………………………. 

 

FIRMA: ………………………………… 

 

3) Cognome …………………………………………... Nome ………………………….……………. 

nato a …………….………………………………...  il ………………………..…………………… 

residente in ……………..………………………….. via …………………….…………………….. 

C.f. ……………………………………..………….. Tel. …………………………………………. 

 

FIRMA: ………………………………… 

 

4. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”: 

Art. 37 - L’amministrazione comunale incoraggia e promuove il compostaggio domestico (cumulo o 

compostiera) per le abitazioni con aree verdi di competenza, condizionatamente al rispetto delle 

seguenti prescrizioni: 

 

A – sono oggetto di compostaggio i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina 

limitatamente alla frazione vegetale, deve essere quindi presente ed utilizzata una pattumiera separata per 

la frazione organica; 

B – se l’area verde di pertinenza è inferiore a 1.000 mq o se il luogo di compostaggio è distante meno di 

10 mt. dal confine di un’altra proprietà o da una pubblica strada è obbligatorio l’uso della compostiera 

chiusa; il compostaggio non è consentito a distanza inferiore di metri 5 dai confini di proprietà, da 

pubblica strada e da aree su cui insistano diritti di terzi (salvo espressa autorizzazione di tutti gli 

interessati); 

C – gli utenti sono tenuti a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell’Assessorato 

all’Ambiente, delle Guardie Ecologiche o personale appositamente delegato che provvederà 

all’accertamento della reale e continuativa attività di compostaggio; 

D – è prevista l’immediata sospensione delle previste agevolazioni in caso di mancato rispetto della 

metodologia di cui sopra; 

E – in caso di sospensione dell’attività di compostaggio i titolari delle agevolazioni sono tenuti a darne 

immediata comunicazione all’ufficio competente. 

 

Sottoscrivendo la presente si accettano eventuali controlli da parte dell’assessorato Ambiente, della 

Polizia Municipale e delle Guardie Ecologiche Volontarie, al fine di accertare l’effettiva produzione di 

compost. 

 

Zocca lì, _______________ 

Firma del richiedente 

 

             ___________________________ 

 

 

 

  Ricevuto dall’Ufficio Tributi in data ……………….………………..….n°………………………..… 

                                                                                                    

                                                                                                  L’addetto 

                                                                                   …..……………………………. 

 


