Al Comune di Zugliano
Ufficio Tributi
Via Roma, 69
36030 ZUGLIANO
OGGETTO: IUC – TARI - Tassa Rifiuti: richiesta applicazione o disapplicazione della tariffa ridotta come
previsto da Regolamento Comunale.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome dell’intestatario dell’utenza) ______________________________________,
residente a ______________________________, in Via _____________________________, N. ______,
C.F. ________________________________________Tel. _______________________________________,
E-mail: _____________________________________
(event.) legale rappr. della società _______________________________________________ con sede
in____________________________ via ________________________ n. ______ CAP _______________
P. I.V.A. ______________________ C.F. ______________________________
tel. n. _________________________ fax _______________________ e-mail________________________
Dichiara di utilizzare il servizio comunale di raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani prodotti a
partire dal _________________________________;
Richiede l’annullamento della riduzione del 20% sulla tassa rifiuti applicata al fabbricato ubicato in Via
_________________________________, n. _________;
Dichiara di utilizzare l’autosmaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani a partire dal
_______________________________ e con modalità:
Buca di compostaggio
Cumulo di compostaggio
Silo o cassa di compostaggio
Composter di proprietà
Altro (specificare) ________________________________________________________________________________
Chiede pertanto la riduzione del 20% nella parte variabile della tariffa, come previsto da Regolamento
Comunale IUC - TARI, sul fabbricato ubicato in Via _____________________, n. ______;
a tal fine dichiara quanto segue:
-

-

di rispettare le indicazioni per il corretto utilizzo e funzionamento del sistema di compostaggio
domestico;
di conservare il compost ed utilizzarlo per la raccolta separata della frazione organica riutilizzando il
compost prodotto;
di accettare ogni controllo, anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per
lo smaltimento dell’umido;
di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta dell’umido;
di sapere che la responsabilità sui conferimenti scorretti sarà attribuita al possessore del composter e,
qualora non siano rispettate le condizioni suddette, la riduzione della tassa rifiuti, dal momento
dell’effettuazione della verifica del mancato utilizzo, verrà tolta;
di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003
(codice sulla privacy), la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nei termini e per le finalità previste
dalle leggi e regolamenti.

Zuglian, lì _____________

______________________________
FIRMA

