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COMUNE DI ROTONDELLA
SETTORE FINANZIARIO

Ufficio Tributi
Piazza della Repubblica, 5 75026 Rotondella (MT)

E-mail : ufficiotributi@comune.rotondella.mt.it P.E.C. : tributi@pec.comune.rotondella.mt.it
www.comune.rotondella.mt.it

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
RICHIESTA DI RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome*__________________________________________ Nome*_________________________________________

Nato/a a*___________________________________ Prov*_______ Nazione* _______ il *______ / ______ / _________

C.F.* Residente in Rotondella

Indirizzo*________________________________________________________ n. *_______ Piano*______ Interno* _____

Recapito telefonico*___________________________________________ e-mail _________________________________

in qualità di intestatario della tassa sui rifiuti

CHIEDE

di usufruire della riduzione tariffaria, ai sensi del vigente Regolamento, prevista per chi svolge la pratica di compostaggio
domestico per l’immobile di residenza censito al Catasto dei fabbricati al:

FG.* MAPPALE* SUBALTERNO*

a tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)-:

1. di effettuare in modo continuativo il compostaggio domestico della frazione umida (sfalci erbosi, potature, scarti vegetali
di cucina) dell’abitazione di propria residenza utilizzando:

compostiera domestica fossa e/o cumulo compostaggio di prossimità

NB: * dato obbligatorio
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2. che il numero dei componenti del proprio nucleo familiare residente è pari a* ______persone;
3. di impegnarsi ad effettuare il compostaggio 12 mesi all’anno e di utilizzare il compost prodotto nel giardino/orto/area
verde censito al Catasto terreni/fabbricati del Comune di Rotondella

FG.* MAPPALE* SUBALTERNO

4. che la superficie di tale/i terreno/i è pari a mq.* __________ come risulta da planimetria catastale allegata;
5. di assicurare l’accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione;
6. di essere a conoscenza che la riduzione richiesta avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda e che il venir meno delle condizioni per l’applicazione della riduzione dovrà essere
denunciato tempestivamente al Comune, fatto salvo il recupero del tributo, degli interessi e delle sanzioni nel caso di
omessa dichiarazione.
7. di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, l’esibizione di documenti falsi o contenenti dati non rispondenti al
vero, comportano l’applicazione delle sanzioni penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 e la decadenza dei benefici conseguiti

Rotondella* _______ / _______ / __________ ____________________________________
*(firma)

Note: codice del contribuente __________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

D E L E G A

Il sottoscritto delega alla presentazione della presente istanza il/la Signor/a _____________________________________,

identificato/a ai sensi di legge mediante ________________________________________

Rotondella______ / _______ / __________ ______________________________________

(firma)

Il sottoscritto funzionario del Comune di Rotondella attesta che il/la Sig./ra

_________________________________________, identificato/a ai sensi di legge mediante _______________________, ha

apposto la firma di cui sopra in sua presenza.

(l’addetto del Comune) _________________________________________

NB * dato obbligatorio

NOTA: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata o consegnata dal delegato unitamente a copia
fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
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