ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Riservato all’Ufficio

AL COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI
UFFICIO TRIBUTI

Richiesta riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico.
Il sottoscritto:
Cognome ..................................................................................... Nome ...................................................................... M F
luogo di nascita ......................................................................................... data di nascita ...................................................
(Comune o Stato Estero)

(Provincia)

residenza ..............................................................................................................................................................................
(via e n. civico)

(C.A.P.)

(Comune)

(Provincia)

Codice Fiscale

℡ ...................................................

e-mail.........................................................................................

cell....................................................

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani
vigente, ed essendo a conoscenza delle regole per la buona pratica del compostaggio domestico.
CERTIFICA
-

di praticare l’attività di compostaggio domestico in modo continuativo, nell’area verde di
pertinenza della propria abitazione
sezione
foglio
numero
subalterno
utilizzando una compostiera chiusa

-

-

acquistata

autocostruita

di rendersi disponibile per eventuali controlli da parte del Comune di Grandola ed Uniti
(concedendo l’accesso ai luoghi dove viene praticato il compostaggio), ai fini di dimostrare di
essere nelle condizioni definite dal Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo
smaltimento rifiuti urbani;
di essere consapevole che, qualora venisse trovato nella condizione di non praticare l’attività di
compostaggio domestico, sarà soggetto a sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00
(art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000) ed al recupero della riduzione della tassa indebitamente
beneficiata.
CHIEDE

L’applicazione della riduzione della tassa in quanto contribuente che smaltisce in proprio gli scarti
compostabili domestici mediante autorecupero.
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs.vo 30.06.03 n. 196)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria della
presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs. 196/2003 e del
fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti ed ad ogni altro
soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente.
Prendo atto, infine, che il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Grandola ed
Uniti, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti
dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

DATA
_____/_____/__________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_______________________________________

La presente dichiarazione vale anche per gli anni successivi. Il contribuente si impegna comunque a comunicare, entro 60
giorni, la cessazione dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione prevista.

