ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL
COMUNE DI SANSEPOLCRO
Via Matteotti 1
52035 SANSEPOLCRO
Modulo richiesta riduzione Tassa Rifiuti per compostaggio domestico (art. 28 bis – Regolamento IUC
componente TARI)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a_________________________________________il____________________________________
C.F._________________________________________ residente in ____________________________
Via __________________________________________________________ civ. _________________
Telefono e/o mail ____________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
di aver attivato con decorrenza ________________ il compostaggio domestico di tutti i propri scarti
organici in modo continuativo presso l’abitazione ubicata nel Comune di Sansepolcro sita in
Via________________________________________________________________________________
identificativi catastali Foglio ____ Particella ______ Sub. ____ (dati obbligatori);
di essere in possesso e di utilizzare una compostiera domestica acquistata in data ____________
(allegare scontrino fiscale o altra documentazione);
di disporre di una superficie scoperta, pertinenza dell’abitazione, adeguata a praticare il
compostaggio (se distinta a catasto indicarne gli identificativi: Foglio___ Particella _____Sub____);
di impegnarsi a consentire il controllo della corretta effettuazione del compostaggio da parte del
personale incaricato;
di essere a conoscenza che in caso di esito negativo della verifica, decadrà dal beneficio della
riduzione tariffaria con effetto dal primo anno di applicazione, con conseguente emissione da parte
dell’ufficio di accertamento in rettifica per infedele denuncia;
CHIEDE
di usufruire della riduzione tariffaria del 10% della Tassa sui rifiuti TARI come previsto dall’art.28 bis
(RIDUZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER IL COMPOSTAGGIO
AEROBICO ) del vigente regolamento IUC.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 che
i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art.
7 del citato decreto legislativo n. 196/2003. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio
Tributi.

Sansepolcro lì _____________

IL DICHIARANTE_______________________

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................., dipendente del Comune con
qualifica di ......................................................................., addetto/a alla ricezione della presente
dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00:
che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza;
che la dichiarazione è stata inviata o consegnata tramite incaricato unitamente alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identificazione del/della dichiarante.
Sansepolcro, lì _____________

Il funzionario incaricato

