
 

 

______________________________________________________________________________ 

Spett.le Comune di Alberobello 
         Ufficio Tributi 

Piazza del Popolo, 31, 

70011 Alberobello BA 

 

Oggetto: CESSAZIONE PRATICA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO E RICHIESTA DI 
REVOCA RIDUZIONE TRIBUTO  

 (dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 

 

Il/la ‐ Sig./Sig.ra (Cognome e nome)   

  

nato/a  prov.  il  /  /   

 

codice fiscale:    

 

tel.  /  ‐ cell.   email    ;  

residente in   via/p.zza   nc.    

in qualità di (barrare): 
 

proprietario componente del nucleo familiare inquilino comodatario altro (specificare  

 

(OPPURE) dell’immobile di residenza secondaria sita a Alberobello in via/piazza: 

 

  n.c.   

(compilare solo se immobile di residenza secondaria), 
 
Dati Catastali - Foglio  Mappale  Sub    

 

regolarmente iscritto a ruolo Tari con codice di servizio:    
 

 

 

 

_ _ 



 

 

P R E M E S S O    C H E 

in passato ha presentato istanza per l’adesione alla pratica di compostaggio domestico e relativa 

riduzione della TARI 

C O M U N I C A 
 

Di rinunciare ad effettuare il compostaggio domestico nell' unità immobiliare di residenza o 
domicilio sopra indicata, con decorrenza dal  
e che tale dichiarazione rispecchia la volontà dell’intero nucleo familiare di appartenenza. 
 
Di rinunciare conseguentemente alla corrispondente riduzione sulla TARI 

precedentemente accordata. I motivi della rinuncia di cui sopra sono i seguenti: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 

C H I E D E 
(da compilare in caso di affidamento compostiera) 

 
Di restituire la compostiera precedentemente assegnata in comodato d’uso gratuito. A tal 
proposito comunico che per concordare la ritiro/consegna della compostiera potete contattarmi 
ai recapiti sopra indicati. 
 
 

Alberobello, ________________  

IL RICHIEDENTE 

________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/03)Come previsto dall’art. 13, D.Lgs 196/03, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La 

richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a 

personale aziendale o dell’Amministrazione Comunale. 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE 

 


