COMUNE DI OME
Provincia di Brescia
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 E 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

DOMANDA PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE PREVISTA ALL’ART. 23 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE TARES.
___L___SOTTOSCRITT______________________________________________________________________________________
NAT___ A __________________________________________IL_____________________________________________________
RESIDENTE IN _______________________________ VIA________________________________N. _______________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;
CON LA PRESENTE
DICHIARA
O DI AVER ATTIVATO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO IN MODO CONTINUATIVO MEDIANTE ACQUISTO DI
COMPOSTIERA DOMESTICA IN DATA _____________________ come da scontrino o fattura d’acquisto allegato.
O

DI ESSERE IN POSSESSO E DI UTILIZZARE UNA COMPOSTIERA DOMESTICA DAL_______________
CHIEDE

DI POTER USUFRUIRE DELLA AGEVOLAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DALL’ART. 23 COMMA 3) DEL
REGOLAMENTO COMUNALE TARES.
Il sottoscritto autorizza il Comune a provvedere a verifiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
DATA ____________________
IN FEDE
______________________________
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
….omissis……
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si
applica una riduzione del 10% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di
apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, e corredata dalla documentazione attestante
l’acquisto/disponibilità dell’apposito contenitore.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza
della relativa dichiarazione.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il comune di Ome, in qualità di soggetto giuridico Titolare e
Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della
normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Ome, lì_________________________
Firma

__________________________________
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