CO M U N E D I R O N C H I S
PROVINCIA DI UDINE

Richiesta riduzione sulla tassa sui rifiuti - TARI
per compostaggio*
CONTRIBUENTE (OCCUPANTE/DETENTORE/POSSESSORE)
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________
Luogo di nascita ______________________________ Data di nascita ____________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Residenza: Citta’ _____________________________________________ Prov. ____________
Via _______________________________ n. _______ int. ______ Tel._____________________

CHIEDE
di poter usufruire della riduzione del 10% sulla parte variabile della tassa sui rifiuti TARI per compostaggio scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto
(come definito dall’art 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 152 del 2006 - T.U. dell’Ambiente)

A tal fine:
DICHIARA

1. Di essere in possesso di n. __________ contenitore/i-biocompostatore/i dalla data:
________________________
2. Che il/i suddetto/i contenitore/i-biocompostatore/i è/sono ubicato/i presso
l’abitazione sita in Via_____________________________ n.______________ dove
il sottoscritto è residente
3. Che il materiale prodotto tramite compostaggio degli scarti organici verrà utilizzato
sul terreno adibito a__________________(specificare se orto, giardino, altro.) sito
a______________ via__________ corrispondente al foglio_______ mappale_______
4. Di autorizzare il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di
accertare la reale pratica di compostaggio
5. Di prendere atto che tale riduzione ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo
a quello di presentazione della presente richiesta
Allega:
•
•

documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore
fotocopia documento di identità in corso di validità

Data____________________________

Firma_____________________________

*RIDUZIONE (art. 41 del Regolamento Comunale): compostaggio scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto
(come definito dall’art 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 152 del 2006 - T.U. dell’Ambiente): riduzione del 10% sulla parte variabile
della tassa. La riduzione viene applicata a partire dall’anno successivo a quello di presentazione della domanda. La riduzione di cui
sopra cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

