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COMUNE DI LUSTRA
Provincia di Salerno
Via Municipio, 8
Tel0974.830074
Fax 0974.830033
web: comune.lustra.sa.it
mail: lustra.utc@tiscali.it
posta certificata: Oitecnico@pec.comune.lustra.sa.it

C.A.P. 84050

Cod. Fisc. 00540330651

Lustra, 24 Marzo 2015

N. 784 di prot.

OGGETTO: T. A. R. I. (tassa rifiuti solidi urbani)

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

AI ___________________________
Via _____________________________

"vigente Regolamento Comunale per la disciplina della T.A.R./. (tassa rifiuti solidi
urbani) approvato con delibera di Consiglio comunale N.10 datata 26 Luglio 2014
prevede la riduzione pari al
30 % del
TRIBUTO totale per le utenze che
effettuano il COMPOSTAGGIO DOMESTICO.
Dovendo ora dare attuazione alla suddetta riduzione del tributo è necessario
conoscere la disponibilità delle singole utenze pei il COMpOSTAGGIO e la possibilità
delle stesse utenze di poter disporre nei pressi della propria abitazione di un'area
consenta il
adibita a giardino, orto 0, comunque, di un luogo aperto che
COMPOSTAGGIO da praticarsi a mezzo di:
- cassa formata da tavole o altri elementi di legno;
- una fossa biologica in cui accumulare i materiali organicI;
-una compostiera consistente in un contenitore prefabbricato,
destinato
specificamente al/a raccolta dei rifiuti organici.
A tale fine, si invita la S.V. di volei comunicare con il questionario allegato, la
disponibilità o meno per la pratica del COMPOSTAGGIO. Il questionario potrà essere
spedito per posta, via fax, mail o direttamente consegnato presso gli uffici comunali
al piu' presto o al massimo entro la fine del prossimo mese di Aprile, dovendo
e alla
provvedere alla redazione del piano finanziario del servizio T.A.R.I.
formazione delle ielative nuove tariffe.
Avuta la Vostra disponibilità per il COMPOSTAGGIO, sarà stipulato una apposita
convenzione, senza spese, in cui sarà discipiinata ia modalità del COMPOSTAGGIO
stesso.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
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