RinnovoCompostaggio_rel200115

TARI - TARIFFA RIFIUTI - Rinnovo COMPOSTAGGIO
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, pena decadenza del beneficio dal 01.01 al 31.01:
1) a mano presso gli uffici indicati in indirizzo negli orari indicati in calce
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
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 dal vigente Regolamento per l'Applicazione della IUC - capitolo IV che nell'anno

TARI dichiara:

ha effettuato con regolarità il compostaggio domestico dei propri rifiuti

di utilizzare tale attività anche per l’anno
di non utilizzare tale attività per l’anno

rinunciando alla riduzione di compostaggio per il seguente motivo:

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.

Firma dichiarante

Data presentazione

Gli Uffici della Fiumicino Tributi S.p.A. 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

