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TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
RICHIESTA DI APPLICAZIONE RIDUZIONE PER EFFETTUAZIONE DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il sottoscritto (cognome)

(nome)

Nato a

prov.

Residente a

in via

Cod. Fisc.

Tel. Fisso

e-mail

Per conto:

il

cellulare

pec

proprio -

di

Cod. Fisc.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di aver avviato in modo continuativo il compostaggio dei proprio scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del
materiale prodotto, e per tale motivo
CHIEDE
che gli venga applicata la riduzione del 20% della sola parte variabile della tassa, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del vigente Regolamento Comunale.
Documentazione comprovante quanto dichiarato che si allega in copia:

Dichiaro inoltre di essere stato informato che:
• la riduzione avrà effetto dal 1^ giorno dell'anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la
domanda.
• l'eventuale perdita della condizione per la quale viene concessa la riduzione deve essere
tempestivamente segnalata con dichiarazione scritta all'Ufficio Tributi Comunale.
• L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso le utenze che hanno
presentato istanza al fine di monitorare l’effettivo svolgimento dell’attività di compostaggio
domestico. Alle utenze i cui controlli risultano negativi verrà cancellata l’agevolazione a partire dalla
data di verifica e verrà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
25,00 a € 150,00.
Al richiedente che fornisce gli indirizzi di posta elettronica, codesto Ente provvederà ad inviare tutte
le comunicazioni utilizzando tale mezzo, salvo diversi obblighi di legge, per cui il richiedente si
impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione degli indirizzi elettronici sopra riportati.
Si autorizza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 il trattamento dei dati personali
(effettuato con modalità cartacea e informatizzata, rispettando i principi di correttezza, trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti del cittadino), i quali verranno utilizzati per tutti i procedimenti
amministrativi comunali. In qualunque momento si potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto
D.Lgs.
Rescaldina, lì
(Firma del dichiarante)

