
 
 

Al Comune di Piazza al Serchio 
Via G. Marconi, 6 

55035 Piazza al Serchio – Lucca 
 

Oggetto:  Compostaggio domestico – Richiesta riduzione TARSU. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
nato/a______________________________________________________il____________________
residente in ____________________________________________________________________  
via _________________________________________________________ n. _________________ 
cod. fiscale ____________________________________________________  telefono ___________  
in qualità di proprietario (  ) locatario (  ) detentore (  ) dell’immobile sito in _____________________ 
via ________________________________________  n. ______________________ 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

CHIEDE 

 

• Di essere iscritto nel Registro dei compostatori del Comune di Piazza al Serchio 
 

• La riduzione della TARSU per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista con 
Delibera di Giunta Comunale; 

 
a tal fine DICHIARA 

 
1. di avere a disposizione un giardino/orto di almeno mq. 100; 
2. di impegnarsi ad iniziare il compostaggio domestico a partire dalla data di consegna della 

compostiera e ad utilizzarla, secondo le modalità previste dal disciplinare, per smaltire i rifiuti 
organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare; 

3. di impegnarsi ad effettuare la raccolta differenziata e di provvedere alla regolare manutenzione 
del composter, a restituirlo a fine uso in buone condizioni e di procedere all’eventuale acquisto 
dei prodotti attivatori; 

4. di impegnarsi a non causare molestie al vicinato con l’attività di compostaggio domestico e 
sollevare l’amministrazione comunale da ogni responsabilità in caso di contenzioso fra 
confinanti; 

5. di impegnarsi a consentire in qualunque momento l’esecuzione di sopralluoghi da parte del 
personale dell’Amministrazione comunale o di altro personale esplicitamente incaricato, che 
provvederà alla verifica della localizzazione della compostiera e all’accertamento della corretta, 
reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde; 

6. che il compost prodotto è compatibile con l’attività di giardinaggio, orticultura, agricoltura; 
7. Di conoscere ed accettare tutte le norme del disciplinare per l'utilizzo di compostiera, 

acquisizione e revoca del beneficio tributario. 
 
Si allega precisa ubicazione della compostiera e fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 
Piazza al Serchio, ____________________  Firma ________________________________ 
 


