ALL’

UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI
CAVAION VERONESE

RICHIESTA RIDUZIONE TARI
PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)

Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ___________________
C.F. _______________________ residente a ______________________________________
via ____________________________________________ n°____ Tel. __________________
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione d’atti falsi, contenenti dati non veritieri.

DICHIARA



di effettuare presso la propria utenza domestica il compostaggio domestico al fine del
riutilizzo in sede del compost prodotto;



che il compostaggio è riconducibile unicamente all’utenza, di cui sono intestatario TARI,
sita in: centro abitato/fuori centro abitato via: ___________________________________



di effettuare il compostaggio domestico in via continuativa per tutto l’anno;



di effettuare il compostaggio in giardino privato/orto ad uso esclusivo;



di effettuare l’attività di compostaggio mediante:


IN CENTRO ABITATO, a mezzo di




composter, di capienza superiore a 250 litri

FUORI DAL CENTRO ABITATO, a mezzo di


composter, di capienza superiore a 250 litri



cumulo



fossa



concimaia



di riutilizzare il compost prodotto su area privata ad uso esclusivo (orto/giardino) sita in
via ____________________________________________________________________;



di impegnarsi a non causare disagi di alcun genere al vicinato e di sollevare
l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in caso di eventuali contenziosi
fra confinanti;



di consentire l’accesso in tale proprietà per le verifiche da parte degli incaricati comunali;



che ne caso di variazione delle condizioni dichiarate, sarà presentata nuova dichiarazione.



di aver letto ed appreso il disciplinare del compostaggio domestico che si restituisce in
copia datato e firmato per accettazione;
CHIEDE

che gli venga riconosciuta la riduzione (parte variabile) della tassa rifiuti (TARI) prevista dal
vigente Regolamento comunale IUC per l’effettuazione del compostaggio domestico.
A TAL PROPOSITO
allega:


fotografia sito/composter



fotografia sito utilizzo compost



disciplinare dato e firmato per accettazione



fotocopia carta d’ identità

Cavaion Veronese, lì _________

Il dichiarante: ______________________________
(firma leggibile)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente.

