DOMANDA DI RIDUZIONE TARI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Spett. Comune di Olgiate Comasco
Piazza Volta, 1
22077 Olgiate Comasco (CO)
Ufficio Ambiente
Ufficio Tributi
Io Sottoscritto____________________________________________________________________________
Nato il ___________________a_____________________________________________________________
CF__________________________________tel./cellulare_________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Residente a Olgiate Comasco, via____________________________________________________________
DICHIARA
•

•

•
•

•
•

di aver attivato il compostaggio domestico dei propri scarti organici in modo continuativo presso
l’immobile sito in Olgiate Comasco in Via_______________________________________ censito
al catasto al FG. ________ MAPP. _____________ SUB__________;
di essere in possesso e di utilizzare la seguente compostiera domestica:
o composter *
o concimaia
o buca/fossa
di impegnarsi a consentire il controllo della corretta effettuazione del compostaggio da parte del
personale preposto;
di essere consapevole che in caso di rifiuto o esito negativo della verifica, il beneficio decadrà con
effetto dal primo anno di applicazione, con conseguente emissione da parte dell’ufficio di
accertamento in rettifica e relative sanzioni;
di essere in regola con i pagamenti della TARI;
di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel regolamento;
CHIEDE

di poter usufruire della riduzione del 10% della componente variabile del tributo prevista dall’art.
22 – RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE – del Regolamento per la
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del
20/07/2020.
Olgiate Comasco, ______________________

In Fede _____________________________

ART. 22 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. È assicurata una riduzione del 10 % della quota variabile del tributo alle utenze domestiche che abbiano
avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in proprio del materiale prodotto. La
riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico
in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli.
2. La riduzione di cui sopra viene applicata agli utenti a seguito di accertamento e/o verifica da parte degli
uffici comunali della effettiva attuazione del compostaggio domestico, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.
3. Qualora a seguito di controlli il compostore venisse trovato inutilizzato, o non più presente presso
l’utenza, all’utente verranno addebitate tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino
al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.

Informativa sulla privacy
L’ informativa sulla privacy (o “privacy policy”), ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) che descrive le modalità di gestione circa il trattamento dei dati
personali possono essere acquisiti in conformità alla normativa vigente, al seguente link:
http://www.comune.olgiate-comasco.co.it/privacy.aspx

* Il Composter può essere richiesto gratuitamente all’Ufficio Ambiente del Comune di Olgiate
Comasco.

