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SCHEDA RICHIESTA DETRAZIONE  

20% TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019 

 
Io sottoscritto (cognome e nome) ................................................................................………………………………………………………………………….. 

registrato nei ruoli della tariffa rifiuti al nome di ........................................................………………….………………………………………………………… 

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

telefono................................……………......fax……………….……………………e-mail…………………………………………….………………….....……..…………….. 

luogo di pratica del compostaggio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. avendo conseguito l'Attestato di Partecipazione al Corso di Compostaggio Domestico: 

 

n. ..................... del ..............................................., 

 

ed avendo iniziato la pratica del Compostaggio Domestico, 

 

CHIEDO 

DI POTER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE DEL 20 % SULLA TARIFFA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2019 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che nel caso in cui: 

a) non posso dimostrare di praticare il Compostaggio Domestico; 

b) conferisco rifiuti umidi nei bidoncini stradali; 

c) conferisco rifiuti umidi fuori dal perimetro della mia residenza; 

d) mi rifiuto di consentire controlli da parte del personale di vigilanza;  

 

la detrazione del 20 % sulla tariffa dei rifiuti mi sarà revocata e sarò soggetto al pagamento di una sovrattassa in misura pari al 20 % della 

tariffa base. 
 

N.B. I controlli e le verifiche saranno effettuate senza alcun preavviso da parte di apposito personale di 

vigilanza (o dai consulenti domestici dei rifiuti), autorizzato dall'Amministrazione Comunale, mu-

nito di tessera di riconoscimento. 
 

Data 

 

  

Firma  

 

  
 

La richiesta di riduzione della tariffa 2019 è valida solo se presentata entro il 31 dicembre 2018 diret-

tamente alla sede NAVIGLI AMBIENTE, a mezzo fax n. 02/94965598 o e-mail commerciale@amaga.it 

Si ricorda che la richiesta di riduzione della tariffa va presentata ogni anno 
 
           

Ricevuta 
La richiesta di detrazione del 20% sulla tariffa per la pratica del compostaggio domestico del 2019 è stata consegnata 

 

in data …………………………………………..           

       L’addetto ……………………………………………………..  


