Al Comune di Pontecchio Polesine
Ufficio Tributi

Modulo richiesta riduzione Tassa Rifiuti (TARI) per compostaggio
Il/la sottoscritto/a
nato/a
C.F.
Via
Telefono e/o mail

il
residente a
civ.

CHIEDE
- di usufruire della riduzione tariffaria del 12% della quota variabile della Tassa sui rifiuti,
Riduzione per compostaggio del vigente regolamento comunale IUC, per l’abitazione di Pontecchio
Polesine sita in
(indicare
l’indirizzo
completo)
_______________________________________________________________________

Identificativi catastali:
Foglio ______ Mapp. ______ Sub ______ (dati obbligatori)
in quanto ha avviato, in aree di propria pertinenza, il compostaggio aerobico individuale per i propri
rifiuti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.
A tal fine
DICHIARA
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità,
- di aver acquistato un composter domestico e di utilizzarlo presso l’abitazione sopra identificata dalla
data del _______________________
- Di aver provveduto a _____________________ (indicare la modalità di impiego del rifiuto
organico).
AUTORIZZA
- il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di
compostaggio secondo le prescrizioni, consapevole che la riduzione applicata cessa di operare alla
data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, stante comunque l’obbligo di comunicare al
Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.

Pontecchio Polesine,

Il dichiarante

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi dell’Art.38, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è esente da
diritti ed imposta di bollo qualora venga sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta
o inviata assieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Pontecchio Polesine,

Il dichiarante
** Allegare fotocopia non
autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore

.

