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COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

UFFICIO TRIBUTI

IUC - TARI
RICHIESTA RIDUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(Art. 43 del Regolamento IUC)

DENUNCIANTE
C.F./P.IVA
NATO A

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO
TELEFONO
DICHIARA
1. Di aver attivato il compostaggio domestico dei propri scarti organici in modo continuativo
PER L'IMMOBILE SITO IN VIA
Foglio

Mappale

Subalterno

MQ

Foglio

Mappale

Subalterno

MQ

Foglio

Mappale

Subalterno

MQ

2. Di essere in possesso e di utilizzare una compostiera domestica

Acquistata in data

3. Di impegnarsi a consentire il controllo della corretta effettuazione del compostaggio da parte del personale
preposto;
4. Di essere a conoscenza che in caso di rifiuto o esito negativo della verifica, il beneficio decadrà con effetto del
primo anno di applicazione, con conseguente emissione da parte dell’ufficio di accertamento in rettifica;

CHIEDE

Di poter usufruire della riduzione del 5% prevista dall’art. 23 del Regolamento TARES

DICHIARA
inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che il numero complessivo delle persone,

compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della presente denuncia è pari a:

*Art. 17 Regolamento TARES
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è
quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente nel caso in cui qualche
componente del nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo diverso per più di 10 mesi all’anno. Devono comunque essere dichiarate
le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le
colf che dimorano presso la famiglia.
Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo,
comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 3. Per le utenze
domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato
dall’utente o, in mancanza:
Superficie

Numero componenti del nucleo familiare

Fino a 50 mq

1

Da 51 a 100 mq

2

Da 101 a 200 mq

3

Da 201 a 250 mq

4

Da 251 a 300 mq

5

Oltre 301 mq

6 o più

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente
dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Allega obbligatoriamente:
- Documentazione comprovante l'acquisto del contenitore per il compostaggio domestico;

DATA

FIRMA DENUNCIANTE

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere:
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata all'ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.

ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA'

OPPURE
A cura dell'Ufficio ricevente qualora la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

COMUNE DI ARZANA

Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha reso e sottoscritto la suddetta dichiarazione in mia presenza.

IL DIPENDENTE ADDETTO

TRATTAMENTO SULLA PRIVACY:
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco.

