COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZI TRIBUTARI-VIA ROMA, 125
TEL. 0784/870803 FAX 0784/878300
ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio

TARI

(art. 1 comma 641 e seguenti Legge 147/2013

Riduzione Compostaggio
Dati del CONTRIBUENTE
Cognome e Nome/ Denominazione sociale
Data di nascita Comune (o Stato Estero) di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Domicilio fiscale o Sede Legale

C.A.P.

Codice fiscale/Partita I.V.A.

Telefono

Comune

Prov.
E-mail

Oggetto: Richiesta riduzione del 10% per compostaggio domestico ai fini della tassa sui rifiuti (TARI)
unità immobiliare a destinazione ordinaria (locali e/o aree destinate ad uso abitativo e/o autorimesse).
CON RIFERIMENTO
agli immobili siti nel Comune di SINISCOLA di cui al
Fg._____ N. _______Sub. _______ Cat._____Mq______in via_________________________n°______
Fg._____ N. _______Sub. _______ Cat._____Mq______in via_________________________n°______

CHIEDE dal _____/_____/________

di poter usufruire, per l’immobile ad uso abitazione e relative pertinenze, identificati al:
della riduzione del 10% sulla quota variabile del Tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione,
entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza attestante di avere attivato il
compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla
documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore (art. 22 punto 3 “Riduzioni per utenze
domestiche” del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), Capitolo 3 – Regol.
TARI, Titolo IV Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 20 Maggio 2014 e
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 17/06/2014).
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA:
-

di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo;
di allegare documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore
di essere a conoscenza del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
ed in particolare:

-

che la presente istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le
condizioni, con obbligo per il sottoscritto di comunicare al Comune la cessazione dello
svolgimento dell’attività di compostaggio;

-

che la riduzione di cui alla presente istanza cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

-

di autorizzare il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale
pratica di compostaggio;

-

di essere a conoscenza che la suddetta riduzione è riconosciuta a partire dall’anno successivo a
quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi.

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi di cui all’art. 13 del Codice in materia
di protezione dei dati personale (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196), che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE
____________________________

Allegare alla presente copia del documento d’identità del nuovo intestatario e copia del codice
fiscale.

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Pipere Donatella

