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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE ‐ Richiesta riduzione per compostaggio
(art. 26 Regolamento Comunale Tares approvato con delibera di C.C. n. 59 del 12 novembre 2013)

OCCUPANTE ‐ DETENTORE
Se trattasi di persona fisica
Codice Fiscale
Cognome
Luogo di nascita
Indirizzo
Email

℡
Nome

M F
Data di nascita
Città
PEC

Se trattasi di contribuente diverso da persona fisica:
In qualità di
della

CHIEDE
l’applicazione della riduzione, ai sensi del vigente Regolamento Comunale Tares, approvato con delibera di C.C. n. 59 del 12
novembre 2013, per compostaggio domestico. A tal fine,

DICHIARA:
1. di essere contribuente Tares come utenza di tipo domestico per l’immobile sito in Alberobello via/piazza
______________________________________ n. _____;
2. di avere un orto/giardino della seguente superficie mq. ________ pertinenziale all’immobile;
3. di possedere apposita compostiera riveniente da:
acquisto (si allega documento di acquisto)
progetto RIREFORSU
altro __________________________;
4. di impegnarsi ad effettuare il compostaggio domestico in modo continuativo;
5. di autorizzare il Comune, anche per il tramite del gestore il servizio di igiene urbana, a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, si dichiara che le notizie riportate corrispondono al vero.

Alberobello___/ ___ / __________

____________________________________
(firma leggibile per esteso)

PRIVACY: Ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza

______________________________________________
per l’ufficio:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Appendice
Estratto Regolamento Tares
Art. 26 – Riduzioni per utenze domestiche per compostaggio
1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (frazione umida) mediante
compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione avrà
effetto dal bimestre successivo alla data di presentazione dell’apposita istanza.
2. La suddetta istanza:
- conterrà l’impegno ad effettuare il compostaggio domestico in modo continuativo;
- sarà corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposita compostiera;
- sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare all’ufficio tributi la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio;
- autorizzerà altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di
compostaggio.
3. Per l’anno 2013, in prima applicazione del tributo, l’istanza deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio
dell’anno successivo (2014) anche da coloro che sono già in possesso del contenitore ricevuto con il progetto
RIREFORSU (Riduzione Recupero Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani) di cui alla delibera di G.C. n. 5 del 07/02/2008, in
regime di Tarsu.
4. L’agevolazione indicata verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o
rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
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