Numero Contribuente _________________________

Teateservizi srl

Ric. n°

Del

____________________

Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

TARI
Dichiarazione per l’applicazione del tributo sui rifiuti e servizi – TARI
(art.1 del comma 685 della Legge n. 147/2013)

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ________________________________ (prov. _____)
Il_____________ residente a ____________________________ in Via _____________________________________n. _____
Tel. _______________________ cod.fisc. __________________________________________________________________
Posta elettronica (PEC se disponibile) ______________________________________________________________________
in qualità di:

proprietario

affittuario *

altro (specificare)______________________________________

*(in caso di affittuario indicare nome, cognome, indirizzo del proprietario)

valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. n.445, e consapevole della condizione disposta
dall’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera:

DICHIARA
- Di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida nell’unità immobiliare di residenza o domicilio e cioè di conferire tutti i rifiuti
organici elencati nel relativo disciplinare su terreno di sua proprietà o proprietà condominiale previo autorizzazione;
- Di riutilizzare il compostaggio prodotto in area verde/orto/terreno agrario di sua proprietà o proprietà condominiale previo autorizzazione
- Dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, alfine di ottenere il beneficio agevolativo, dovrà essere consentito lo svolgimento, in
qualunque momento, di controlli e accertamenti da parte del personale dell’amministrazione Comunale/Teateservizi o altro personale all’uopo
incaricato volti ad accertare che l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto
concerne il compostaggio domestico della frazione umida.
Art. 28 Autocompostaggio - Regolamento Comunale per la Disciplina della Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 284 del 14/11/2011)
Negli stabili ove sono presenti aree a verde di superficie pari o superiore a 500 metri quadrati, a richiesta dell’utenza, il Comune potrà concedere in uso gratuito,
apposite compostiere da utilizzarsi per la macerazione del verde e autocompostaggio. Il regolamento della tassa\tariffa potrà prevedere riduzioni in caso di auto
compostaggio.

Di utilizzare un terreno di proprietà
Foglio

Particella/e

comodato

Subalterno/i

affitto

corte condominiale

altro _________________________________

Dati da estrapolare da visura catastale “sezione terreni” per terreni di proprietà o da visura catastale “sezione
fabbricati” per individuare il subalterno della corte del fabbricato --- obbligatorio

Ubicazione del luogo di compostaggio: Via\Strada\Piazza\________________________________________________________n._______
Identificati catastali Abitazione
Foglio

Particella/e

Subalterno/i

Categoria

Classe

Interno

(dati da estrapolare da visura catastale “sezione fabbricati” per individuare in subalterno dell’abitazione) obbligatorio

Documenti da allegare obbligatoriamente:
-

Documento di riconoscimento

-

Documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore.

-

Per i terreni in comodato di uso gratuito in affitto o altro: Autorizzazione a firma del proprietario del terreno

-

Per i condomini: Autorizzazione dell’amministratore di condominio o qualora non presente autorizzazione a firma di tutti i condomini

Chieti li _____________________

Firma leggibile del dichiarante

____________________________________

Art. 39 punto 2 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
Alle utenze domestiche che abbiano avviato compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%.
La riduzione decorre dalla data di attivazione del compostaggio ed è subordinata alla presentazione, nell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver
attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore e da
dichiarazione attestante l’uso di apposito contenitore per compostaggio domestico. Tale riduzione potrà essere cumulata con una sola altra agevolazione.
- Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per via fax e via telematica ai sensi dell’art.38
comma n. 1, n. 2 n. 3 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente alla fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.
- Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con gli strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Teateservizi s.r.l. – Socio Unico Comune di Chieti – Registro Imprese di Chieti REA n.159623 – Capitale soc. € 100.000,00 i. v.
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ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00;

