
RICHIESTA RIDUZIONE TARI(Tassa rifiuti)
PER COMPOSTAGGIO

 Al Settore Risorse Economiche
Comune di Cermenate

via Scalabrini 153
22072 Cermenate

Il/la sottoscritto/a: Nome Cognome

Per conto di

Nato/a a il Residente a Prov.

Indirizzo n°

Telefono e-mail

C.F.

consapevole della responsabilità penale cui si può incorrere in caso di dichiarazione falsa o comunque non  
corrispondente al vero ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000, per il quale chiunque rilascia dichiarazioni  
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e  
delle leggi speciali in materia, nonché ai sensi dell'art. 75 decade dai benefici eventualmente conseguenti al  
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

CHIEDE

la riduzione pari al 10% della tassa sui rifiuti (TARI)

    praticando il compostaggio domestico mediante composter

    praticando il compostaggio domestico mediante cumulo sito nel proprio orto/giardino

    utilizzando un trituratore domestico

IL  CORRETTO  IMPIEGO  DEGLI  STRUMENTI/DELLE  PRATICHE  RELATIVE  AL  COMPOSTAGGIO  

DOMESTICO SARA' VERIFICATO DA PERSONALE DEL COMUNE AUTORIZZATO .

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/2003 e del Regolamento  
UE  679/2016:  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  l’ausilio  di  strumenti  informatici,  
esclusivamente  nell’ambito del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene resa;  che potrà  
richiedere, quando vi ha interesse, l'aggiornamento, la rettificazione nonché l'integrazione dei dati. (E' possibile  
consultare l'informativa completa all'indirizzo http://www.comune.cermenate.co.it/ sezione “entra in comune”,  
“privacy”).

Cermenate, lì Firma
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