Timbro protocollo

Al
COMUNE DI INARZO
Ufficio Tributi
ISTANZA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE TARI
PER ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il _________________ C.F. _________________________
residente in ________________________________ Via ____________________________ n. _______
consapevole delle dichiarazioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.;

CHIEDE
La riduzione della tariffa nella misura del 20% della quota variabile accordata alle utenze domestiche che
praticano il compostaggio secondo quanto stabilito dall’art. 39 del vigente Regolamento IUC (Titolo 3 TARI).
A tal fine
DICHIARO
 1) che i rifiuti utilizzati per il compostaggio domestico provengono dall’abitazione di residenza identificata

in catasto al foglio n. _____ particella ______ sub____;


2)di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica e cioè di conferire tutti i rifiuti organici
secondo le seguenti modalità:



□ compostiera chiusa tipo commerciale;



□ compostiera aperta;



□ “buca”


3) che la compostiera non reca fastidio alcuno a terzi o a pertinenze comuni;
4) □ di aver frequentato un corso di compostaggio il______________ presso_________________;





□ di frequentare il corso di compostaggio che organizzerà il Comune;
5) di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio della riduzione TARI dovrà essere
consentito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli da parte dell’amministrazione comunale o
altro personale all’uopo incaricato e volti ad accertare che il compostaggio domestico sia effettuato in
modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal regolamento;



4) di essere a conoscenza che le riduzioni della tariffa per il compostaggio cesseranno di operare alla
data di comunicazione o di verifica da parte del personale predisposto, del venir meno delle condizioni di
fruizione;



5) di aver letto e accettato le disposizioni contenute nel regolamento comunale IUC (Titolo 3 TARI).

Inarzo, Lì____________

IL DICHIARANTE
___________________________

