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TARI - TARIFFA RIFIUTI
Modulo di Adesione al Compostaggio Domestico - Istanza per Riduzione TARI
Al Comune di Fiumicino
Servizio Entrate - Ufficio Tributi - TARI

riservato agli uffici - protocollo

c/o Fiumicino Tributi S.p.A.
Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 10
00054 Fiumicino (RM)

il presente modello deve essere consegnato entro il 31.01, utilizzando una delle modalità indicate in calce
Si prega di scrivere in stampatello e solo all'interno delle caselle. Si ricorda di firmare e compilare il modulo in tutte le sue parti
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Sesso
M

Data di Nascita
F

Luogo di Nascita (Comune - Stato Estero)

Prov.

Indirizzo
Civico

Lettera

CAP

Edificio

Scala

Piano

Interno

Comune/Città

Prov.

Telefono

Fax

Email

In riferimento a quanto previsto dall'art. 48 del vigente Regolamento per l'Applicazione della IUC - capitolo IV alle utenze domestiche che praticano il compostaggio, a tal fine

TARI chiede la riduzione accordata

DICHIARA:

1) che i rifiuti utilizzati per il compostaggio domestico provengono dalla seguente abitazione, e che la stessa è l'abitazione di residenza:
FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA e CLASSE

MQ

2) di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica tramite:
compostiera chiusa di tipo commerciale

3) che la struttura utilizzata per il compostaggio è

compostiera chiusa "fai da te"

compostiera aperta

cumulo

buca ("tampa"

orto

giardino

di proprietà

4) che il compostaggio è effettuato su spazio verde di mq

con le seguenti caratteristiche:

di pertinenza dell'abitazione di cui al punto 1)

5) che lo spazio verde è:

di mia proprietà

concessomi in locazione

concessomi in comodato

Dati anagrafici del proprietario (compilare solo se diversi dal dichiarante):
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Sesso

M

Data di Nascita

F

Luogo di Nascita (Comune - Stato Estero)

Prov.

Indirizzo
CAP
Telefono

Comune/Città

Prov.
Fax

Email
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6) di essere a conoscenza che in caso di accertamento di mancata/errata attività di compostaggio domestico, ovvero in caso di impossibilità a procedere
all'accertamento per motivi imputabili al compostatore, il Comune revocherà il riconoscimento della riduzione TARI

7) di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio della riduzione TARI, dovrà essere consentito lo svolgimento in qualunque momento, di
controlli da parte del personale dell'Amministrazione comunale o altro personale all'uopo incaricato e volti ad accertare che il compostaggio
domestico sia effettuato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal regolamento relativo al compostaggio domestico della
frazione umida

8) di essere a conoscenza che al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista, dal 1 al 31 gennaio di ogni anno è necessario comunicare al comune di
Fiumicino la dichiarazione di avvenuta pratica di compostaggio domestico dell'anno precedente e che la riduzione della tassa è calcolata nel
documento di pagamento successivo all'anno in cui si è praticato il compostaggio
9) di aver letto ed accettato le disposizioni contenute nel regolamento comuncale per la gestione dei rifiuti;

10) di essere a conoscenza che i dati delle utenze che effettueranno la domanda di compostaggio saranno inseriti in un apposito albo dei compositori
D.Lgs. 196/2003: il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente comuicazione per l'istruttoria e le verifiche necesssarie.
D.P.R. n. 445/2000: il/la sottoscritto/a è consapevole che la dichiarazione verrà controllata dagli uffici competenti e che, nel caso in cui abbia dichiarato il falso,
potrà essere denunciato/a per falso in atto pubblico e truffa.
ALLEGATI:

fotografia della compostiera e del suo posizionamento

fattura nominativa

Firma dichiarante

Data presentazione

Il presente modello può essere consegnato:
1) a mano presso gli uffici della Fiumicino Tributi S.p.A.
2) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato
3) tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.fiumicinotributi.it;
4) tramite fax al n. 06/65028555
Gli Uffici della Fiumicino Tributi S.p.A. (Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 10 - 00054 Fiumicino) sono aperti nei seguenti giorni ed
orari:
dal LUNEDI al SABATO dalle ore 9.00 alle ore 12,00 - il MARTEDI e il GIOVEDI anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Recapiti:
tel 06/650432101 - fax 06/65028555 - PEC: protocollo@cert.fiumicinotributi.it - email: protocollo@fiumicinotributi.it
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