Mod. 4/Tari
Al Dirigente del Settore Finanze
Via A. De Gasperi 4
93100 Caltanissetta

RICHIESTA DI RIDUZIONE T.A.R.I PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a__________________________________(_____) il________________________________
residente a _______________________________(_____) in via______________________________
Recapito telefonico__________________________ mail______________________________________
nella qualità di *___________________ di _______________________

______________________

nato/a_______________________________ il:_____________ codice fiscale_______________________
P:IVA _______________________________
CHIEDE
l’applicazione della riduzione tariffaria prevista dall’art 40 del Regolamento Comunale IUC per lo svolgimento
dell’attività di compostaggio domestico condotta sulla propria abitazione principale e relative pertinenze e, a tal
fine, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di praticare l’attività di compostaggio domestico in modo continuativo nella propria residenza principale al
seguente Indirizzo: Via / C.da ..................................................................., nell’immobile censito al NCEU al
Fg________ Part _______ sub ________.

e

Fg________ Part _______ sub ________.

- di disporre di un orto o giardino privato, o di un parco o appezzamento di terreno, adiacenti al luogo di residenza
per l’utilizzo in sito del materiale di scarto;
- di essere consapevole che l’eventuale cumulo della presente agevolazione con altre agevolazioni T.A.R.I. non può
superare il 60 percento del tributo annuo complessivo del dichiarante ;
- di consentire l'accesso degli incaricati a verificare quanto sopra dichiarato in ottemperanza a quanto previsto
dall'art.62 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
- di impegnarsi a svolgere correttamente l’attività di compostaggio per tutti i rifiuti consentiti senza conferimento
degli stessi negli appositi cassonetti,
-di impegnarsi a comunicare all’ufficio tributi la cessazione dell’attività di compostaggio con conseguente perdita
immediata del diritto alla riduzione
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, presta il
consenso al trattamento dei propri dati personali.
Allega:
Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità

Caltanissetta, _____/_____/_______

Firma del dichiarante

* proprietario, usufruttuario, nudo proprietario , affittuario, comodatario, erede , rappresentante legale, tutore,
curatore, ecc

