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CITTÀ DI MARIANO COMENSE 
UFFICIO TRIBUTI 
P.le Console T. Manlio, 6/8  
Tel. 031757213 – 233 - 238 
tributi@comune.mariano-comense.co.it 
PEC: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - lunedì dalle 
ore 16:45 alle ore 18:15 – SALVO RESTRIZIONI EMERGENZA COVID-19  

Spazio da compilarsi a cura del 
Comune di Mariano Comense 
 
 
 

 
 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE PER ATTIVAZIONE COMPOSTAGGIO   
UTENZA DOMESTICA 

(art.  24 Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti – TARI) 
 
 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome 
 

Nome 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita Prov. 

Luogo di residenza Via/Piazza Prov. 
 

Codice fiscale 
 

Telefono e indirizzo mail 

 

CHIEDE 
 
ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti-  TARI,  con riferimento all’immobile a 
qualsiasi titolo occupato e di seguito identificato: 
 

 
Via/Piazza _____________________________________________________ n._______ piano ___________ 

Categoria ________ Classe ______ Foglio _______________ Particella _______________ Subalterno ______________ 

Pertinenze: 

Categoria ________ Classe ______ Foglio _______________ Particella _______________ Subalterno ______________ 

Categoria ________ Classe ______ Foglio _______________ Particella _______________ Subalterno ______________ 

Categoria ________ Classe ______ Foglio _______________ Particella _______________ Subalterno ______________ 

 
l’applicazione della riduzione del 10%  sul tributo dovuto, in quanto ha posto in atto interventi tecnici per la minore 

produzione di rifiuti urbani o per lo smaltimento degli stessi (compostaggio domestico), con decorrenza dall’anno successivo a 

quello della presente richiesta.  

 

• AUTORIZZA il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il corretto adempimento di 
quanto dichiarato. 

• DICHIARA di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe e agevolazioni 
vigenti.  

• DICHIARA di essere consapevole che le agevolazioni previste avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo 
alla presentazione della presente dichiarazione e resteranno valide anche per gli anni successivi, salvo l’abrogazione 
delle norme di legge o regolamento che dispongono la predetta agevolazione. 
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• SI IMPEGNA a comunicare a questo Codesto Ufficio il venir meno delle condizioni sopra indicate, entro il 30 
giugno dell’anno successivo alla variazione. 

• DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge 
in caso di dichiarazione infedele o incompleta (art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 32 del Regolamento Comunale per la 
disciplina ella Tassa sui Rifiuti - TARI), nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 

 

Mariano Comense, lì_____________________        IL DICHIARANTE 

                  _____________________________ 

 
 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali (compilare obbligatoriamente): 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) in relazione agli 
elementi acquisiti. 

1) Trattamento finalizzato esclusivamente per finalità istituzionali relative all’applicazione della Tassa Sui Rifiuti e nel rispetto 
delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE; 

2) Il trattamento è effettuato, anche con strumenti informatici, mediante l’inserimento dei dati negli atti inerenti la pratica e 
nell’archivio dell’ufficio; 

3) L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 

4) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità dell’applicazione 
della Tassa con le agevolazioni previste dalla normativa; 

5) Titolare e Responsabile del trattamento è il Comune di Mariano Comense nella persona del Sindaco Legale Rappresentante 
pro tempore, che potrà trasmettere esclusivamente i dati necessari al trattamento alla società Maggioli S.p.A., software house 
per la gestione banca dati, alla società SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. ai fini della concessione 
rateazione/dilazione su eventuali ingiunzioni e alla società partecipata SERVICE 24 Ambiente S.r.l. gestore del servizio 
integrato di igiene urbana. 

 
Mariano Comense, __/__/____                                                                                                  IL DICHIARANTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione può essere: 
- sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione; 
- sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’Ufficio competente per posta, fax, 
posta elettronica o tramite un incaricato. 
 
 


