COMUNE DI CAMUGNANO
Provincia di Bologna

SERVIZIO TRIBUTI
Piazza Kennedy n.1, CAP 40032
Telefono 0534-41715

Partita Iva 00703421206

E-mail

:

tributi@comune.camugnano.bo.it
fax 0534-46827

TASSA SUI RIFIUTI - TARI
MODULO RICHIESTA RIDUZIONE COMPOSTAGGIO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Nato/a_________________________________________________ il _______________________________________
Residente a ____________________________via _______________________________ nr._______ int. __________
Codice fiscale ____________________________________________ telefono ________________________________
Consapevole delle sanzioni incorse in caso di dichiarazione mendace

CHIEDE
Agli effetti dell’applicazione del Tassa sui Rifiuti – TARI in base a quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento
Comunale in materia

DICHIARA
Di effettuare in modo continuativo il compostaggio domestico della frazione umida dell’abitazione sita in Via
__________________________________________censita al fogl: _____ mapp. _______ sub._______ utilizzando:


COMPOSTIERA DOMESTICA
ritirata presso il Centro di Raccolta del COSEA Servizi Ambientali in Gaggio Montano (Bo) via Ca dei Ladri
(la compostiera si ritira gratuitamente nel centro sopraindicato presentando copia dell’ultima bolletta della
Tassa dei Rifiuti Pagata e copia non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive il modello).
*Consegna documentazione attestante il ritiro della compostiera

 COMPOSTIERA CHIUSA REALIZZATA IN PROPRIO (come indicato nell’informativa del COSEA Servizi
Ambientali).
*Consegna di fotografie dimostrative

SI IMPEGNA
rispettare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti nonché quanto previsto dalle
istruzioni per il corretto utilizzo del composter;
b) a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella produzione dei propri rifiuti tale da modificare le
condizioni che permettono le agevolazioni tariffarie;
c) ad utilizzare il composter in modo continuativo e non saltuariamente;
d) a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
e) a dimostrare il corretto utilizzo del composter permettendo l’accesso alle autorità di Polizia Municipale del
Comune di Camugnano per le previste verifiche.
a)

data ____________
Firma__________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente
per le istruttorie dell’istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che
informatici a disposizione degli uffici; i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di
regolamento, possono essere portati a conoscenza dei dati; il conferimento dei dati è obbligatorio; in ogni momento può essere esercitato il diritto di
accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo
specificato.

