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                   COMUNE DI MASSA 
Servizio Tributi e Riscossione Coattiva 

Via Porta Fabbrica, 1 – 54100 – Massa 
Codice Fiscale 00181760455  

 
      Spett.le Comune di Massa  
        Servizio Tributi 
        comune.massa@postacert.toscana.it 
        C/O Master srl  
        Via Porta Fabbrica, 1 
        54100 Massa  
        tari@mastermassa.it  
 

 
TASSA SUI RIFIUTI 

ISTANZA RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO E RICICLERIA UTENZE DOMESTICHE  
(ai sensi art. 23 Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti) 

 
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________ 
nato/a il__________________ a___________________ Codice Fiscale ______________________ 
Residente a ________________(__) CAP__________ in Via ______________________________ 
e-mail/PEC ________________________________Tel./cellulare___________________________  
 
In qualità di titolare dell’utenza TARI 

CHIEDE 
Per le unità immobiliari sottoelencate: 

UBICAZIONE DESTINAZIONE 
D’USO 

DATI CATASTALI MQ(*) DECORRENZA 
 FG. MAPP. SUB. 

       
       
       

(*) Indicare la superficie calpestabile se non viene indicata la superficie catastale. 
 
La riduzione sotto contrassegnata, nella componente variabile della tariffa: 
 del 15%, per l’utenza domestica per la quale ha avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, come da istanza, attestante: 

 di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento; 
 di essere iscritto nel Registro Comunale dei Compostatori Domestici istituito dal Comune di Massa; 
 di utilizzare una compostiera di tipo chiuso posizionata direttamente a contatto con il terreno o di effettuare attività di 
compostaggio mediante cumulo;  
 di rispettare la normativa in materia di condizioni igienico-sanitarie previste per effettuare il compostaggio domestico, 

 evitando disagi ai vicini e utilizzando il compost risultante per i corretti fini.  
Il Sottoscritto si impegna a far accedere gli operatori incaricati da A.SM.I.U. al luogo di posizionamento del 
composter e/o a restituire la scheda tecnica consegnata per il monitoraggio annuale riguardante 
l’andamento del compostaggio. 
 “Più pesi meno paghi”: sconto di euro 0,20/Kg (fino ad euro 25 per singolo utente) dei rifiuti sottoelencati 
conferiti presso la stazione ecologica ______________________ autorizzata dall’Amministrazione 
Comunale, come da ricevuta allegata sulla quale è riportato lo stato di conferimento del bene (es. 
INTEGRO):  
 frigoriferi,  lavatrici,  televisori,  radio,  computer,  stampanti,  materassi,  mobilio. 
 
Il/La sottoscritto/a si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ufficio TARI della Società 
MASTER srl che svolge per conto del Comune di Massa l’attività di liquidazione del tributo, sito in 
Massa Via Porta Fabbrica, 1, Tel. 0585 /883652, mail tari@mastermassa.it,  qualsiasi variazione 
che dovesse verificarsi 
 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
Modulo da presentare all’Ufficio TARI della Società 
Master, ovvero via posta raccomandata a/r, e-mail - 
PEC o fax. 
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Dichiaro, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del regolamento generale sulla 
protezione dei dati GDPR - Reg. UE n. 2016/679 (Privacy) che i dati raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
Data ______________                                                              Firma __________________________ 
 


