
                    
 

Città di Sambuca di Sicilia 
 

Assessorato Territorio e Ambiente - Servizi Rifiuti A.R.O. 
 
 

ALL’UFFICIO A.R.O. RIFIUTI 
Comune di Sambuca di Sicilia 

interrante@comune.sambucadisicilia.ag.it 
 

e p.c.                          AL SETTORE TRIBUTI 
Comune di Sambuca di Sicilia 

tributi@comune.sambucadisicilia.ag.it 
 

 
Oggetto:  COMPOSTIERA DOMESTICA, COMPOSTAGGIO CON DISPERSIONE IN TERRENO, 

DISSIPATORI DA LAVELLO – richieste e/o dichiarazioni per uso e agevolazioni TARI 
 

 
Io  sottoscritt nat_ a prov. di    

 

il residente a via n.   
 

telefono cellullare   
 

barrare le opzioni di interesse 
 

 
CHIEDE 

 di poter ricevere in comodato d’uso gratuito COMPOSTIERA DOMESTICA del Comune di 
Sambuca di Sicilia; 

 di poter ricevere in comodato d’uso gratuito DISSIPATORE DA LAVELLO del Comune di 
Sambuca di Sicilia; 

 di poter utilizzare proprio DISSIPATORE DA LAVELLO e pertanto chiede autorizzazione 
della Giunta Municipale ai sensi del Regolamento vigente; 

 
 

oppure 
 

 
COMUNICA 

 di aver acquistato propria COMPOSTIERA DOMESTICA e di usarla per l’autosmaltimento 
della frazione domestica di UMIDO/ORGANICO 

oppure 

 (SENZA USO DI COMPOSTIERA) di disperdere nel proprio terreno gli scarti della frazione 
domestica di UMIDO/ORGANICO  

 



 

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle 
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci 

 
D I C H I A R O 

sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445 del 
2000: 
- che non conferirò i rifiuti domestici UMIDO/ORGANICO al Servizio Porta a Porta e/o 

al Centro Comunale di Raccolta (Isola Ecologica) per poter usufruire delle agevolazioni 
fiscali TARI in vigore, riconosciute dal Comune di Sambuca di Sicilia; 

- che a semplice segnalazione di violazione del precedente punto il sottoscritto riceverà 
sanzione e perderà qualunque diritto di agevolazione TARI; 

 
 

DICHIARO ALTRESÌ 
che in caso di variazioni delle condizioni dichiarate con la presente, dovrò darne tempestiva 
comunicazione all’Ufficio A.R.O. Rifiuti e all’Ufficio Tributi. 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in 
presenza di un impiegato delegato, oppure inviata unitamente a copia fotostatica del documento di identità 
del sottoscrittore agli Uffici indicati come destinatari, via email. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere 
informato ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 
 
 

 

Sambuca di Sicilia   
 

    
 
       Firma 

 

 
 


