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TARI del COMUNE DI LEGNANO 
 

                                              

                                                                        MODULO   DA  CONSEGNARE   A  
 

 

 AMGA Legnano S.p.A.  

Servizio Tributi  

Via per Busto Arsizio 53 

20025 LEGNANO (MI) 
 
sportello da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 13.00 
la denuncia può essere inviata anche: 

via fax  al numero 0331-884702    
via mail all’indirizzo info.tributi@amga.it   

 

UTENZA DOMESTICA - RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE 

PER L’UTILIZZO DI COMPOSTIERA DOMESTICA  

       
L’ufficio è contattabile: 
 telefonicamente , dalle o.30 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 16.45 (venerdì escluso), al numero 0331- 884730            
 via fax  al numero 0331-884702  
 via mail all’indirizzo info.tributi@amga.it   
 attraverso il sito www.amga.it   cliccando sul Servizio Tributi 
 
E’ possibile fissare appuntamenti nei pomeriggi da lunedì a giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30, nel caso in cui vi siano oggettive impossibilità ad utilizzare i canali 

ordinari di contatto 

 

I Modelli di denuncia sono recuperabili presso: 
o lo Sportello Clienti di AMGA Legnano S.p.A. di Via per Busto Arsizio 53  20025 Legnano  

o il sito internet www.amga.it  cliccando sul Servizio Tributi 

Dal sito AMGA è scaricabile anche il Regolamento Comunale ed ogni modulistica inerente la TARI. 
 

 

INTESTATARIO____________________________________________________________________________________ 

 
 

VIA ____________________________________________________________ n. ________________ 20025 Legnano (MI) 
 

 
 

 

Spazio riservato all’Ufficio per il protocollo 

 

Codice Intestatario _______________________  Codice Contratto ___________________________      
 

Timbro e data di ricevimento del Gestore 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

RITIRO PRIMA FORNITURA SET DI COMPOSTAGGIO    □  SI        □ NO  IN QUANTO GIA’ RITIRATO IN DATA ________________   

 

RICEVUTA DI RITIRO SET DI COMPOSTAGGIO 
     

 

 Consegna effettuata in data  __________________________         SIGLA DEL GESTORE ___________________________ 
 

                                                                                                               FIRMA DEL CONTRIBUENTE ____________________ 
 

mailto:info.tributi@amga.it
mailto:info.tributi@amga.it
http://www.amga.it/
http://www.amga.it/
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TARI -  TASSA RIFIUTI  

del COMUNE DI LEGNANO 
ai sensi del D.P.R.  158/1999 e del REGOLAMENTO COMUNE DI LEGNANO  

 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER L’UTILIZZO DI 

COMPOSTIERA DOMESTICA  
Il sottoscritto intestatario di utenza domestica TARI  nel COMUNE DI LEGNANO 
 

COGNOME NOME 

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA CODICE   FISCALE 

 
               

 

 

COMUNE DI RESIDENZA                                        C. A. P.       PROV. 

 

INDIRIZZO: VIA N.  SCALA PIANO INTERNO 

 

 

       

TEL.                                               CELL.                                                         FAX                                               E..MAIL  

presso la propria abitazione a Legnano 
 sita in via _______________________________________n._____ edificio___scala ____ piano ___ interno ____ 

 
Visto l’art. 23 del  Regolamento Comunale 
3) Compostaggio domestico: 

a) Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposito modulo, di praticare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti 
urbani, con le modalità di seguito previste, verrà applicata una riduzione del 15 % della quota variabile della tariffa. 
b) L’attività di compostaggio deve essere riconducibile ad un’area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono 
comunque escluse le utenze condominiali. 
c) La riduzione sarà corrisposta previa sottoscrizione del “ Modulo di richiesta di agevolazione sulla Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) per l’utilizzo di 
compostiera domestica” e avrà decorrenza dalla data di presentazione del medesimo. La riduzione verrà mantenuta anche per gli anni successivi, 
senza bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione da parte dell’utente di cessazione di utilizzo della compostiera . 
d) L’utente si impegna: 
- a praticare l’attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell’anno solare, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di 
raccolta i rifiuti vegetali prodotti e la frazione organica dei rifiuti; 
- a consentire l’accesso alla propria abitazione dei tecnici del Soggetto gestore per la verifica del corretto utilizzo delle compostiere e del loro reale 
utilizzo. I controlli verranno effettuati 
dal personale incaricato. In caso di impedimento all’accesso , o in caso di accertamento del mancato o non corretto utilizzo della compostiera , il 
riconoscimento della riduzione TIA verrà revocato per l’anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall’art. 25, comma 3, del presente 
regolamento. Tale revoca verrà, comunque, applicata d’ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti. 
e) La pratica del compostaggio dovrà avvenire utilizzando l’apposito set messo a disposizione dal Soggetto gestore del servizio, in comodato d’uso 
gratuito. 

f) Il beneficio dell’agevolazione è subordinato al regolare versamento della TIA nel quinquennio precedente. In caso contrario l’agevolazione è sospesa 
fino a dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle pendenze arretrate. 

 

DICHIARA 

 DI VOLER INIZIARE AD EFFETTUARE L’ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO PREVIO RITIRO DELL’APPOSITO SET DI 
COMPOSTAGGIO in comodato gratuito da AMGA Legnano S.p.A.  

 DI AVERE INIZIATO AD EFFETTUARE L’ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO ESSENDO GIA’ IN POSSESSO DELLA 
COMPOSTIERA DOMESICA ricevuta in comodato gratuito da AMGA Legnano S.p.A.  

 DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

 abitazione NON CONDOMINIALE con pertinenza esclusiva alla medesima utenza di AREA VERDE AD USO 
ESCLUSIVO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE  

 regolarità dei PAGAMENTI TIA degli anni pregressi 

 

CONSAPEVOLE: 

- dell’obbligo di effettuare l’attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell’anno solare, garantendo di 
conseguenza di non conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e la frazione organica dei rifiuti 
 
- dell’obbligo di consentire l’accesso alla propria abitazione dei tecnici del Soggetto gestore per la verifica del corretto 
utilizzo delle compostiere e del loro reale utilizzo. Ai sensi dell’Art. 13 comma 3 del Regolamento comunale, i controlli 
verranno effettuati dal personale incaricato. In caso di impedimento all’accesso , o in caso di accertamento del mancato o non 
corretto utilizzo della compostiera , il riconoscimento della riduzione TIA verrà revocato per l’anno intero, con applicazione della 
sanzione prevista dall’art. 25, comma 3, del presente regolamento. Tale revoca verrà, comunque, applicata d’ufficio in tutti quei 
casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti. 
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SI IMPEGNA 

In quanto intestatario della posizione TIA 

1) a trattare in proprio i rifiuti domestici corrispondenti alla FRAZIONE UMIDA (parte organica dei rifiuti) e VERDE (sfalci) 

2) ad effettuare il trattamento, denominato compostaggio domestico, a mezzo di Composter fornito in comodato gratuito dal 
Gestore del servizio di igiene ambientale 

3) di eseguire sin d’ora la corretta pratica del compostaggio domestico evitando disagi per i vicini e utilizzando il compost 
risultante da tale attività per corretti fini agronomici 

4) ad accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti dal personale incaricato dal Comune sull’effettiva pratica di 
compostaggio domestico, le cui verifiche accerteranno: 

 la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico e il suo utilizzo 

 l’effettivo utilizzo del composter, testimoniato dalla presenza del materiale fresco 

 l’assenza di frazione umida e verde nei materiali conferiti al servizio di raccolta RSU, tale da esonerare il Gestore dalla 
prestazione del servizio di raccolta della frazione umida e verde  

5) ad allegare alla presente richiesta planimetria del’immobile con evidenziazione dell’area verde      

6) ad utilizzare con cura la compostiera ricevuta dal Gestore in comodato gratuito ed a prendere visione ed applicare le 
attività prescritte dal libretto di istruzioni  all’uso della medesima                                                            

7) a comunicare al gestore la cessazione dell’attività di compostaggio a mezzo di propria dichiarazione, che comporterà 
l’immediata revoca del diritto alla riduzione   

 

 

Dati relativi  UNITA’ IMMOBILIARE censita nel Comune di 20025  LEGNANO (MI):             

Occupata in qualità di :                PROPRIETARIO                   INQUILINO                     ALTRO__________________________ 
 

 

Proprietà dell’immobile: ____________________Via ________________n. ___ Città: ___________ C.F.______________ 

Dati catastali  dell’immobile  (obbligatorio) 

Cat. Catastale________        sez. . _____foglio ________  num./partic../mappale __________ subalterno ______________                                                                               
 

 

Dichiarazione  sostitutiva  attestante  le  dimensioni  dell’area  verde di  pertinenza  della  proprietà  

abitativa non condominiale ai fini del diritto alla riduzione del 15% sulla quota variabile della TARI 
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il Sottoscritto,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
che l’immobile non condominiale sito in Legnano, per il quale si richiede la riduzione dispone di una superficie destinata a giardino ad uso esclusivo  
di  circa _________ metri quadrati. 

                                                                                       Firma ________________________________ 
 

 

 

ANNOTAZIONI 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:   Planimetria del’immobile con evidenziazione area verde   

                       Fotocopia Codice Fiscale del contribuente 
 

Il sottoscritto, preso atto delle sanzioni per l’omissione o infedele compilazione del presente modulo di denuncia e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, relative ad eventuali  dichiarazioni rilasciate ai sensi degli art. 46, 47 e 38 del medesimo D.P.R., sotto la propria 
responsabilità,  dichiara che quanto riportato corrisponde al vero.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679  

Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di accettare il trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. I dati 

personali forniti sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. b, c, e GDPR, al fine di effettuare verifiche ed attività precontrattuali e contrattuali e per l’esecuzione degli obblighi e 
l’esercizio dei diritti derivanti. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati acquisiti e saranno trattati 

esclusivamente da dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile del trattamento previamente autorizzati ed adeguatamente istruiti, Titolare del trattamento è il 

Comune, Responsabile del trattamento è AMGA Legnano S.p.A. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 ss GDPR è possibile rivolgersi al DPO nominato dal Comune, 
ovvero all’indirizzo dpo@amga.it. 
 

 

             Data, ____/___/_____              Firma _________________________________________ 
 

Delego il Sig ______________________________C.F.____________________________________________ alla consegna del modulo 

mailto:dpo@amga.it

