Al COMUNE DI BORGHETTO S. SPIRITO
Provincia di Savona
Servizio Tributi

Oggetto: DICHIARAZIONE TARI – TASSA RIFIUTI
COMPOSTAGGIO DOMESTICO IN MODO CONTINUATIVO
(prodotta ai sensi dell’art. 30 Riduzioni per il compostaggio rifiuti urbani del regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria IMU – componente TARI – Tassa sui rifiuti)

Al Funzionario Responsabile TARI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il ___________________ codice fiscale ______________________
residente in ______________________________ via _____________________________________________ n. ______
recapito telefonico ______/_________________ e-mail ____________________________________________________
in qualità di rappresentante legale della società:
denominazione/ragione sociale ________________________________________________________________________
con sede in via _________________________________________________ n. ___lett. ___ int. __ CAP _____________
Comune ___________________________Prov. (___) C.F.__________________________P.I. _____________________
Tel. ______________________________ e-mail/PEC_______________________________________________________

IN QUALITÀ DI

proprietario

usufruttuario

locatario

altro titolo __________________________

ai sensi dell’art. 30 Riduzioni per il compostaggio rifiuti urbani del vigente regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) - componente TARI (Tassa sui Rifiuti)

DICHIARA
a seguito di iscrizione nell’Albo compostatori al n. __________ dal _______________________ , acquisito
l’apposito contenitore, che con decorrenza dal ______________________________________________________ ha

attivato

cessato

il compostaggio domestico, in modo continuativo, per la seguente unità immobiliare:
via/piazza ________________________________________, n. _____ int.____ condominio _______________________
censito al nuovo catasto urbano al FG. _________, PART. ____________, SUB. ___________, CAT. ________________
il cui proprietario dell’immobile (da indicare solo se diverso dal soggetto passivo occupante) è il sig.
nominativo/ragione sociale______________________________________________ C.F. _________________________

DICHIARA INOLTRE di essere stato informato, nel caso di dichiarazione tardiva, dell’applicazione delle sanzioni
previste ai fini TARI (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della decadenza dai benefici, prevista dall’articolo 75 del medesimo D.P.R., in caso
di dichiarazioni false o mendaci.
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Eventuali annotazioni ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Data _____________________
______________________________
(firma del dichiarante leggibile)

ALLEGATI:
- fotocopia del documento di riconoscimento;

Articolo 30 Riduzioni per il compostaggio rifiuti urbani
1. La parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 10 per cento alle utenze
domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in
sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo al verificarsi dal fatto, di comunicazione attestante di aver attivato il
compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla
documentazione attestante l’acquisizione dell’apposito contenitore. La riduzione di cui al
presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
2. Medesima riduzione tariffaria si applica alle utenze non domestiche che effettuano
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti
nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche.
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