TARI

PROTOCOLLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R 28 dicembre 2000, nr. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

COMPOSTAGGIO DOMESTICO – RICHIESTA RIDUZIONE PARTE VARIABILE
Art. 27 comma 2 del Regolamento Comunale per l’istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)
Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ (_______) il _______________ C.F. __________________________
Residente a ________________________________________ (____) via _________________________________ n. _______
Recapito telefonico ___________________________________ e-mail_____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai
benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000.

DICHIARA
ai fini della riduzione del 20% della parte variabile prevista per la tariffa rifiuti di effettuare la separazione della parte umida
putrescibile dei rifiuti urbani a decorrere dal _______________ presso l’immobile ubicato nel Comune di Alzano
Lombardo ed identificato al catasto fabbricati con gli identificativi catastali di seguito indicati:
INDIRIZZO

SEZIONE

FOGLIO

MAPPALE

SUB.

Abitazione

CATEGORIA

% POSS.

A/

e di effettuare lo smaltimento degli stessi a mezzo di:
BUCA CON MANUFATTO

COMPOSTER NUOVO (1)

COMPOSTER GIA' IN POSSESSO

AUTORIZZA
Gli organi competenti, da oggi, ad accedere nella propria proprietà onde effettuare tutte le verifiche necessarie per accertare la
regolarità del posizionamento e della gestione di tali strumenti di smaltimento che devono essere ubicati:
1. ad una distanza non inferiore di metri lineari 6,50 dal fabbricato di terzi;
2. all’interno di un’area verde o di un orto adiacente all’abitazione di residenza avente una superficie non inferiore a
trenta metri quadrati (30 m2);

SI IMPEGNA
A rispettare nella gestione e nel posizionamento della buca o del composter le norme tecniche e sanitarie fissate dalla
Legislazione e dai Regolamenti in vigore nonché dalle direttive impartite dagli organi comunali.
Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare ogni variazione che comportasse il venir meno delle condizioni
necessarie all’applicazione della riduzione sensi di quanto previsto all’art. 27, comma 2 lettera b) del Regolamento
TARI vigente.
________________________
(luogo e data)

__________________________________
(il dichiarante)

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 che i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell’Amministrazione Comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.

________________________
(luogo e data)

__________________________________
(il dichiarante)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
(1) In caso di acquisto di apposito nuovo contenitore allegare alla presente idonea documentazione attestante l’acquisto (ai sensi dell’ art. 27 comma a) del Regolamento TARI
vigente)

