Spettabile
COMUNE di BORMIDA
Ufficio Tributi
Recapiti: Tel. n. 019/54718
Fax n. 019/54610
info@comune.bormida.sv.it
comune.bormida.sv@legalmail.it

RICHIESTA RIDUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO
AI FINI TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome)_____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________(Prov.________), il _____________________________
CODICE FISCALE (obbligatorio): |__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|
residente in _________________________, Via/Piazza ________________________________________________ n. _______
Recapito telefonico: _________________________ posta elettronica:___________________________________________
iscritto negli elenchi dei soggetti passivi ai fini TARI per i seguenti locali:
SEZ
FOGLIO
MAPPALE
SUB
CAT/CLASSE
RENDITA
CATASTALE

DESTINAZIONE
IMMOBILE

SUPERFICIE

Titolo occupazione:
1. Proprietà,
2. Usufrutto,
3. Locazione,
4. Altro diritto
Nome proprietario ________________________________________________________________________________________
RICHIEDE
l’applicazione della riduzione tariffaria del 20% della quota variabile per l’anno___________ prevista dall’art 13bis “Riduzione per compostaggio” – del vigente Regolamento sui rifiuti e sui servizi – TARI.
A tale fine







DICHIARA
di aver avviato con le seguenti modalità:_
compostiera domestica
altro (specificare ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale;
che l’attività di compostaggio è effettuata nell’area a verde di proprietà annessa e ad uso esclusivo
dell’immobile sita in via ________________________________________________________________________n.______
SI IMPEGNA
a praticare l’attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell’anno solare, garantendo di
conseguenza di non conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e la frazione organica dei rifiuti;
a consentire l’accesso all’immobile/agli immobili sopra indicati dei tecnici autorizzati alla verifica del
corretto e reale utilizzo della compostiera.
di essere consapevole che la presente dichiarazione ha effetto esclusivamente per l’anno sopra indicato.

Con riferimento a quanto sopra il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito a sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora da controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera ( art. 75 del D.P.R. 445/2000).

data _______________________________
Firma
_________________________________
ALLEGATO: COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’.
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Informativa trattamento dati personali
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo
relativo all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARI e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri
soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati,
ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Responsabile
del Servizio;
g) il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale.

INFORMATIVA REGOLAMENTO TARI
Articolo 13 – bis . Riduzioni per compostaggio
1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in
sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata
alla presentazione, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, pena decadenza del beneficio stesso, di
apposita dichiarazione sostitutiva attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo
continuativo.
2. La richiesta di riduzione dovrà essere reiterata ogni anno finché permangono le condizioni per
l’applicazione dell’agevolazione.
3. Gli Uffici Comunali possono richiedere di procedere a sopralluoghi per la verifica dell’attività di
compostaggio. In caso di rifiuto del contribuente al sopralluogo ovvero ad esito negativo della verifica, il
beneficio di cui al presente articolo decadrà con effetto dal primo anno di applicazione con conseguente
emissione da parte dell’ufficio di accertamento in rettifica.
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