
 

COMUNE DI CANONICA D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

 
Piazza del Comune, 3 - 24040 Canonica d’Adda (BG)   Cod. Fisc. e P. I. 00342890167   

Tel. 02/9094016 - Fax. 02/9095023 PEC: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it 
 
ISTANZA PER L’ATTRIBUZIONE DI RIDUZIONE DELLA TARI PER UTILIZZO 
DISSIPATORE O TRITARIFIUTI AD USO ALIMENTARE. 
 (richiesta da presentarsi solo la prima volta e valevole per gli anni d’imposta successivi a quello di presentazione) 

 
Il/La sottoscritta/a_____________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________ il____________________________ 
Codice Fiscale ________________________________________________________________ 
residente a Canonica d’Adda in Via/P.zza_____________________________ n.____________ 
Tel.___________________________  e-mail _______________________________________ 
in qualità di intestatario/a dell’utenza dell’immobile sito in Canonica d’Adda: 
in Via/P.zza__________________________________________________________________ 
Codice utente acquedotto (Cogeide)_______________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i, 

 
CHIEDE 

 
La riduzione del tributo nella misura accordata alle utenze che praticano la triturazione della 
frazione organica dei rifiuti urbani secondo quanto da apposito regolamento comunale 
mediante dissipatore o tritarifiuti acquistato in data _____________________. 

 
DICHIARA 

 
1) che l’installazione è avvenuta a regola d’arte e lo smaltimento sarà effettuato attenendosi 

alle normative vigenti; 
2) che l’abitazione oggetto della presente richiesta è/non è allacciata alla pubblica fognatura; 
3) che il dissipatore viene utilizzato in forma esclusiva e continuata nel rispetto di quanto 

dettato dall’art. 33 del D. Lgs. 152 dell’11/5/1999 per lo smaltimento in pubblica 
fognatura della frazione organica dei rifiuti domestici. 

4) di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio della riduzione TARES dovrà 
essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli da parte del personale 
dell'Amministrazione comunale, volti ad accertare che il compostaggio domestico sia 
effettuato in modo completo e costante; 

5) di essere a conoscenza che in caso di accertamento di mancata/errata attività di triturazione 
della frazione organica, ovvero in caso di impossibilità a procedere all'accertamento per 
motivi imputabili al contribuente, il Comune revocherà il riconoscimento della riduzione 
oggetto della presente richiesta; 

6) di prendere atto che la riduzione in questione assume validità in relazione alla validità del 
regolamento, che potrebbe subire modifiche con disposizioni ministeriali; 

7) di prendere atto che il riconoscimento della riduzione richiesta avverrà previo parere 
positivo del soggetto gestore delle acque reflue il linea con le disposizioni vigenti in materia, 
al quale il Comune di Canonica d’Adda trasmetterà copia della presente istanza; 
 
Allega alla seguente documentazione: 
- fattura o scontrino d’acquisto del dissipatore a nome dell’intestatario dell’utenza o 

di un familiare convivente; 
- dichiarazione dell’idraulico installatore (in assenza della fattura d’acquisto) 

 
Data        FIRMA 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa. 
 
Data       FIRMA 
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