
 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Provaglio d'Iseo 

All.1 Modulo Web 

All. 1) 
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI  

AMBIENTALI-UTENZE DOMESTICHE 
alla “Tariffa rifiuti urbani” TIA 

      

N° richiesta_________ 
DATI ANAGRAFICI UTENTE: 

Cognome Nome

Indirizzo Comune

Tel. -  E-mail Codice Fiscale o Partita IVA

CODICE UTENTE (se già iscritto) Nr. componenti famiglia e/o coabitanti

 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna ad effettuare il compostaggio domestico su tutti i 
propri scarti organici alimentari e verdi in modo continuativo, nel rispetto della 
normativa in materia di condizioni igienico – sanitarie previste, evitando disagi ai vicini 
ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici. 

Dichiaro di rendersi disponibile per eventuali controlli da parte del personale 
autorizzato da AGS Spa, concedendo l’accesso ai luoghi dove viene praticato il 
compostaggio, al fine di dimostrare di essere nelle condizioni definite dal Regolamento 
per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (All.2). 

Sono consapevole che in caso di accertata insussistenza delle condizioni per la 
pratica dell’autocompostaggio domestico previste dal Regolamento, AGS Spa avrà 
facoltà della sospensione dei benefici economici previsti e provvederà al recupero 
l’intera quota del corrispettivo annuale TIA. 
 

Tutto ciò premesso dichiaro: 

Di possedere un giardino di mq _____________ a verde non pavimentato, con metri 

lineari________________di siepe e  nr__________alberi. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 
attestazioni e le dichiarazioni mendaci.(art. 76 DPR 445/2000); inoltre autorizzo il trattamento delle 
informazioni fornite con la presente comunicazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs. 
196/03). 

 
 
Data:______________________                                                Firma_________________________   
 

Si ricorda che per avviare la pratica di agevolazione per il compostaggio domestico, il 
richiedente è tenuto a consegnare ad AGS Spa la presente dichiarazione d’impegno, entro 
e non oltre il 31 gennaio 2009 (la dichiarazione deve essere presentata ogni anno). In 
seguito i richiedenti saranno contattati telefonicamente per la consegna dell’attrezzatura con le 
specifiche istruzioni per eseguire la pratica del compostaggio domestico, al prezzo di 20 €uro. 
La riduzione sarà del 20-25% e verrà applicata alla parte della quota variabile della 

tariffa “TIA” dell’anno corrente. 


