TARI
TASSA SUI RIFIUTI

Comune della Spezia
CODICE UTENTE____________________

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI COMPOSTATORI
(istituito con D.D. del Comune della Spezia n. 3376 del 17/05/2017)
Il sottoscritto_____________________________Cod.Fis. _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a __________________________ Via _________________________________________
n.________ piano ____ int. ____CAP ______
tel. __________________ fax ____________________ e-mail _____________________________
agli effetti della determina dirigenziale n. 3376 del 17/05/2017 con la quale si istituisce l’Albo dei
Compostatori preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 151 del 24/02/2017,
in base a quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI Tassa sui Rifiuti,

CHIEDE
l’iscrizione all’Albo dei Compostatori
e l’applicazione della riduzione della tariffa prevista all’articolo 23 dal Regolamento Comunale
relativamente all’immobile di seguito identificato:
Via __________________________________________ n. _______
Identificativi catastali:
foglio _______ part. _______ sub. _____
di proprietà/locazione/comodato di ____________________________________________

a tal fine dichiara:
-

di utilizzare:
o 1) una compostiera di tipo standard con capacità 0,3 metri cubi
o 2) una compostiera con diversa capacità di metri cubi ……….
o 3) fossa o cumulo

-

che l'abitazione nella quale risiede dispone di area verde di proprietà, in affitto o comunque in
disponibilità e che su quest’area è ubicata la compostiera/fossa/cumulo;
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- dichiara inoltre che il nucleo familiare residente è composta da n° _________ persone;
-

di impegnarsi ad effettuare il compostaggio domestico in modo continuativo nel corso degli
anni a far data dal 1° giorno dell’anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione che
deve obbligatoriamente essere resa entro il 31dicembre;

-

di rispettare la normativa in materia di condizioni igienico-sanitarie previste per effettuare il
compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini e utilizzando il compost risultante per i corretti fini
agronomici.

-

di comunicare in caso di cessazione dell’attività di compostaggio al Gestore del tributo entro 90
giorni dalla data di cessazione.

Al fine di verificare l’esistenza delle condizioni necessarie per ottenere l’agevolazione ambientale, il
sottoscritto autorizza il personale del Gestore del ciclo dei Rifiuti ad accedere all’area verde in suo
possesso per verificare l’effettiva e corretta pratica del compostaggio domestico.

Data ______________

Firma leggibile ___________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Privacy).
Il trattamento avverrà esclusivamente per finalità relative alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune
della Spezia ed eventuali comunicazioni e corrispondenza.
I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei.
I dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (organizzazioni a noi collegate).
In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli.
Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati.

Data ________________

Firma _____________________________

