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MODULO RICHIESTA RIDUZIONE DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE
CHE HANNO AVVIATO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
AL COMUNE DI CANEGRATE
SERVIZI AMBIENTE - TRIBUTI

Io sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________________ il ____________
residente a Canegrate in via _____________________________, codice fiscale _______________________
e-mail _____________________________ tel. ________________ iscritto/a nel ruolo comunale della TARI
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

CHIEDE
che venga riconosciuta la riduzione del 20% della quota variabile prevista dall’art. 23 – comma 1 – del
Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della TARI per le utenze domestiche che abbiano
avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo IN SITO del materiale prodotto.

DICHIARA
1. di impegnarsi a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, gli scarti della cucina e
quelli del giardino e dell’orto e quindi non conferirli al servizio di raccolta ordinario;
2. che il compostaggio domestico - controllato e tale da non creare cattivi odori - avverrà:
 a mezzo compostatore (allegare documentazione attestante l’acquisto del contenitore)
 mediante concimaia/buca o cumulo

SI IMPEGNA
A. ad accettare di sottoporsi agli accertamenti sulla veridicità dell’autodichiarazione di cui ai punti 1 e 2;
B. ad accettare il controllo da parte della Polizia Locale o altri incaricati del Comune della campionatura dei
sacchi del rifiuto conferito come ordinario.

CONSAPEVOLE
del fatto che essere trovato in condizione di non veridicità della dichiarazione di cui ai punti 1 e 2 comporta:
- in prima istanza il pagamento di una sanzione amministrativa di € 103,29 per conferimento di materiale
improprio con servizio ordinario (come previsto dal Regolamento per la disciplina del servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani);
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-

in caso di recidività, la sanzione di cui sopra verrà accompagnata dall’immediata cancellazione della
riduzione concessa.

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/03.
Canegrate, lì __________________
Il richiedente
_________________________________
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o
documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sono da considerarsi documenti di riconoscimento equipollenti alla
carta d’identità: il passaporto, la patente di guida, il libretto della pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione
di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
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