ISTANZA PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
PER IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA

MOD. A)

Al Comune di Pescosolido
Via Umberto I, 39
03030 Pescosolido (FR)
Mail: comune@comune.pescosolido.fr.it
Pec: comunepescosolido@arcmediapec.it
Il/la sottoscritt……………………………………………………, nato/a a ………………………………. il ……………….

residente a

…………………..……… in Via ………………………………………. in qualità di intestatario dell’utenza soggetta a TARI
CHIEDE
la riduzione della tassa sui rifiuti ai sensi del vigente regolamento comunale e del disciplinare per la riduzione della TARI
per le utenze che effettuano il compostaggio della frazione umida
DICHIARA
di effettuare il compostaggio della frazione umida nel rispetto del disciplinare approvato dal Comune di Pescosolido con
deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 17.03.2018 sul terreno sito a Pescosolido in
Via ………………………………………., distinto in catasto al Foglio…..……, mapp……………;
o
o

di proprietà;
in disponibilità (allegare dichiarazione del proprietario del terreno);

secondo la seguente modalità:
o
o

Buca;
Compostiera

Riutilizzando il compost prodotto
o
o
1.
2.

In area verde/orto/terreno agrario di proprietà;
In area verde/orto/terreno agrario di terzi (allegare dichiarazione del proprietario del terreno).

di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel disciplinare per la riduzione della TARI;
di essere a conoscenza che dovranno essere consentiti controlli ed accertamenti da parte di personale del Comune di
Pescosolido o dallo stesso incaricato, volti a verificare che il compostaggio sia realizzato in modo completo, costante e
conforme a quanto stabilito dal disciplinare,
di impegnarsi ad effettuare il corretto smaltimento delle altre frazioni di rifiuto differenziate attive sul territorio
comunale;
che il/la sottocritto/a…………………………………… è subentrato/a nella titolarità di utenza domestica al
Sig./ra…………………………………., a causa di……………………………………………;
di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R.
28.12.2000, n. 445.

3.
4.
5.

-

Allega fotocopia documento di riconoscimento.

Pescosolido, lì……………………
Firma
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Pescosolido, lì……………….…
Firma

