TARI05

Il presente modulo può essere inoltrato come segue:
- consegna a mano c/o URP piano Terra
- invio per Pec: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it
- invio per fax al n. 051 – 6386800

Spett.le SERVIZIO TRIBUTI
Sportello Rifiuti
Città di Castel Maggiore
Via Matteotti, 1040013 Castel Maggiore (BO)

TARI (Tassa sui Rifiuti) – RICHIESTA RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO
IO SOTTOSCRITTO

………………………………………………………………………………………………………………..

NATO A

…………………………………………….

IL

…………………………..

PROV.

……….

RESIDENTE IN

…………………………………………….

PROV.

…………………………..

CAP.

……….

VIA

…………………………………………….

N.

…………………………..

INT.

……….

TELEFONO 

…………………………………………….

C.F.

…………………………………………………..

E-MAIL

…………………………………………….

PEC

…………………………………………………..

CHIEDO
l’applicazione della riduzione prevista dal vigente “Regolamento per l’applicazione della TARI per la gestione dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati” in quanto provvede a smaltire in proprio gli scarti compostabili (scarti di cucina, foglie ed erba)
e si impegna a proseguire tale attività in modo continuativo nell’anno di riferimento.

A TAL FINE DICHIARO
che l’abitazione sita in via ........................................................................................................................................................
1) dispone di giardino/orto sul quale sono avviati a compostaggio domestico i rifiuti urbani di natura organica prodotti
dalla propria famiglia (scarti di cucina, foglie ed erba)
□
□
□
□

mediante l’utilizzo di apposita compostiera concessa in uso da Geovest srl / Comune
mediante l’utilizzo di apposita compostiera acquistata privatamente
mediante l’effettuazione di un cumulo
altro (specificare) ....................................................................................................................................................................

2) che presso la propria abitazione sita in area rurale
□ dispone di concimaia nella quale vengono smaltiti i rifiuti urbani di natura organica prodotti dalla propria famiglia (scarti
di cucina, foglie ed erba)
□ utilizza gli scarti organici da cucina prodotti dalla propria famiglia per l’alimentazione degli animali da cortile
− di rispettare tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini e/o vicinato e non diffondere cattivi odori,
evitare la proliferazione di insetti e roditori, ecc. (carne e pesce verranno utilizzati solo se non creano inconvenienti
igienico-sanitari);
− di accettare i controlli che i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati di tesserino di riconoscimento potranno
effettuare per verificare quanto dichiarato e convalidare o annullare in caso di riscontro negativo l’applicazione della
riduzione tariffaria.

DECORRENZA RIDUZIONE
Ai sensi dell’art. 48 del vigente Regolamento IUC, la riduzione del 15% del tributo si applica in corso d’anno (dalla data di
presentazione) solo se la domanda viene presentata entro il 28 febbraio dell’anno, in caso di presentazione successiva la
riduzione decorre dall’anno successivo.
Esempi:
domanda presentata il 15/01/2017 -> riduzione dal 15/01/2017
domanda presentata il 15/03/2017 -> riduzione dal 01/01/2018
Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000); qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 71 e 75 DPR 445/2000).
Dichiaro di essere informato, ai sensi e agli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

FIRMA del dichiarante

(1)

Pro memoria per contribuente:
(1) la firma non va autenticata;
- se il presente modello viene presentato direttamente, la firma va apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.
- se il presente modello viene trasmesso tramite fax, posta o proprio incaricato, la firma, perché sia ritenuta valida, deve allegare copia fotostatica
del proprio documento di riconoscimento.
A cura del funzionario Comunale:
Modalità di identificazione:______________________________________________Annotazioni:_________________________________________
________________________________ IL DIPENDENTE ADDETTO

