COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445)

...l... sottoscritt… …………….……………………….....………….... (intestatario scheda di famiglia)
nat…. a ……...…..……………..…………………..…..…… (.……) il ….…/….…/……...…
residente a ………………….….… (.…..) in Via ………….……………...…………… n. ….
recapito telefonico: …………………..……..….. E-mail ………………………..…………….
Codice Fiscale: …………………..……..………………………………………………………..
CHIEDE
con decorrenza ..…/..…/…...… di beneficiare della riduzione della tariffa prevista dal Regolamento
comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – per lo volgimento della pratica del
compostaggio domestico per l’utenza domestica sita in via ………………………………………. n. …..

DICHIARA
di praticare l’attività di compostaggio domestico della frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare
in modo continuativo e unico tramite:
o
o
o
o
o

compostiera chiusa “tipo commerciale” delle dimensioni di mc _______
compostiera chiusa “fai da te” delle dimensioni di mc _______
compostiera aperta delle dimensioni di mc _______
cumulo
buca “tampa” delle dimensioni di mc _______

Destinazione del compost prodotto:
o in area verde/orto/terreno agricolo di proprietà;
o in area verde/orto/terreno agricolo di proprietà del Sig._________________________________________
Ubicazione del luogo di riutilizzo: __________________________________________________________
 di rendersi disponibile per eventuali controlli da parte del Comune o altro personale all’uopo incaricato
sulla correttezza di quando dichiarato, concedendo l’accesso ai luoghi dove viene praticato il
compostaggio;
 di essere consapevole che qualora venisse trovato nella condizione di non praticare l’attività di
compostaggio domestico, sarà soggetto al pagamento del tributo non versato e alle sanzioni di legge oltre
alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445;
 di provvedere, qualora dovessero cessare le condizioni che permettono di beneficiare della riduzione, a
comunicare tali variazioni con effetto dalla data in cui sono intervenute;
 di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, noto come “Codice sulla tutela della
privacy”, in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

 di sapere che nel caso di denuncia tardiva o infedele, dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1
Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.
Si allegano:
- fotocopia del documento d’identità.
- alcune fotografie del luogo ove si svolge il compostaggio e della compostiera utilizzata.
La presente richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a partire dal quale si
richiede l’applicazione della riduzione in oggetto. Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, può
essere consegnato a mano o spedito all’Ufficio Tributi c/o U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di
San Martino in Rio - Corso Umberto I° n.22 - 42018 San Martino in Rio (RE), o può essere inviato a mezzo fax al
numero 0522/636745 o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it

San Martino in Rio, lì __________________

_______________________
IL DICHIARANTE

