COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Timbro del protocollo

Provincia di Vicenza

Ufficio Tributi
Tel. 0445 805026 - 805027 – Fax 0445 805080 –
e-mail ici@comune.cogollodelcengio.vi.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

TA.R.S.U. – RICHIESTA RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Cognome e nome

nato a _____________________________________ il __________________________________
luogo di nascita

data di nascita

codice fiscale n. ____________________________ / P.iva ________________________________
residente in ___________________________________ _________________________________
via e n° civico

Comune

CHIEDE
che gli venga accordata la riduzione sulla tassa rifiuti solidi urbani applicata al fabbricato
ubicato in Via __________________________________________________ n. _______________
individuato catastalmente al Fg. ____________ Map. ______________ sub. __________________
ALLO SCOPO DICHIARA QUANTO SEGUE
•
•
•
•
•

di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica, utilizzando un apposito composter
posizionato sul terreno di pertinenza adiacente l’abitazione, e pertanto di non utilizzare il servizio
pubblico di raccolta porta a porta dell’umido;
di disporre di una superficie sufficiente per gestire il composter ed utilizzare il compost prodotto;
di rispettare le indicazioni per il corretto utilizzo e funzionamento del sistema di compostaggio domestico
evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici;
di accettare ogni genere di controllo ed accertamento che, anche senza preavviso il Responsabile del
Servizio vorrà effettuare sulla veridicità di quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni previste in caso
di autocertificazione non veritiera (art. 483 del Codice Penale);
di sapere che sia la responsabilità del composter che la responsabilità sui conferimenti scorretti sarà
attribuita al possessore del composter. Inoltre, qualora non siano rispettate le condizioni suddette, la
riduzione della tassa rifiuti non sarà più applicata dal momento della verifica.

Cogollo del Cengio, lì _______________
IL DICHIARANTE
__________________________________________

o

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attesto che la dichiarazione suestesa è stata resa in mia
presenza dal dichiarante sopra generalizzato ed identificato mediante :____________________________________
Cogollo del Cengio, lì ___________ IL FUNZIONARIO INCARICATO ___________________________________

o

Istanza già firmata e presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del dichiarante.

INFORMATIVA D. LGS. 196/2003
La informiamo che:
i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per
le finalità strettamente connesse;
il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati.

