Spett.le UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Ufficio tributi sede di ____________________
Via _____________________ – _____________________ (GR)
MODELLO CDU-1. (UTENZE DOMESTICHE) ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DI RIDUZIONE DELLA
TARIFFA RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

Il sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ___________________________
il __/__/____ e residente o domiciliato in _________________________________________________ via/
P.za
_______________________
n°_____,
tel.
______________________,
indirizzo
email_______________________n° carta d’ identità ___________________ n° componenti nucleo familiare
_____ In qualità di proprietario o affittuario dell’unità immobiliare, uso civile abitazione sita in
______________________ via/loc. ________________________ n°____, iscritta al servizio rifiuti presso
l’ufficio tributi foglio ___ particella ___ sub ___ cat ___ clas ___.
1.

dichiara di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida nell’unità immobiliare di residenza o
domicilio e cioè di conferire tutti i rifiuti organici prodotti dall’intero nucleo familiare, su terreno di sua
proprietà o sul quale è avente diritto, secondo le seguenti modalità:


Tipologia:
 Compostiera chiusa tipo commerciale



La proprietà del terreno in cui è localizzata la compostiera:
 Di proprietà
 Di proprietà di terzi ___________________________________ (nome del proprietario)



Di utilizzare la compostiera:
 Esclusivamante con e per la propria famiglia



Di riutilizzare il compost prodotto nel territorio comunale:
 In area verde/orto/terreno di proprietà
 In area verde/orto/ terreno di proprietà di terzi (allegare consenso scritto del proprietario del terreno
su cui viene utilizzato il compost).

2.

chiede la riduzione sulla Tassa Rifiuti, nella misura del coefficiente di riduzione, accordato alle utenze
domestiche che praticano compostaggio domestico con decorrenza dell’anno _______ secondo quanto
previsto dal regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti.

3.

si impegna altresì ad effettuare regolarmente tutte le altre raccolte differenziate attive sul territorio
comunale e ad utilizzare per tutte le tipologie differenziabili previste, l’area della piattaforma ecologica e/o
altri contenitori situati sul territorio comunale.

4.

dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere beneficio agevolativo dovrà essere
consentito lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli ed ispezioni volti ad accertare, da parte del
personale dell’amministrazione comunale o altro personale all’uopo incaricato:
 che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzata in modo completo, costante e conforme
a quanto stabilito dal regolamento relativo al compostaggio domestico della frazione umida;
 la reale differenziazione di tutte le tipologie di rifiuto per le quali sia prevista una raccolta differenziata
organizzata dal servizio pubblico;

Il comune, qualora rilevi attraverso attività di accertamento il venir meno dei presupposti che
consentono l’agevolazione tariffaria, procederà al recupero retroattivo della tassa con decorrenza dal
primo anno di applicazione della riduzione, oltre ad interessi e sanzioni.
5.

allega una fotografia della zona di compostaggio scattata in data __/__/____ in cui sia visibile la presenza
di frazione umida (scarti di cucina) e non solo sfalci d’erba, potature o scarti dell’orto.

6.

allega copia della fattura di acquisto della compostiera.

7.

dichiara di essere a conoscenza delle principali tecniche di compostaggio domestico e che ulteriori
informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Tributi del Comune di ____________, al fine di un
corretto utilizzo delle varie tipologie di compostaggio utilizzate.

8.

si impegna a comunicare, senza ritardo, la rinuncia alla riduzione tariffaria qualora vengano a cessare le
condizioni per le quali viene richiesta.

9.

dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, cosi come
stabilito dall’art. 76 del D.p.r. 28/12/2000 n. 445.

La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell’intera utenza domestica di appartenenza iscritta a
ruolo TARI.
_____________, li__/__/____
Firma del richiedente ______________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/02003 n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
denuncia viene resa.

Firma del richiedente ______________________________

