COMUNE DI FRINCO
PROV. DI ASTI
Loc. San Firmino n.1 – 14030 Frinco – Tel.0141904066/ Fax 0141904343
mail: comune.frinco@libero.it, pec: frinco@pec.comune.frinco.at.it

Spett.le Comune Ufficio Tributi
Loc. San Firmino n.1
14030 FRINCO (AT)
DOMANDA DI RIDUZIONE TARI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(Art.24 del Regolamento Comunale TARI)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a _______________________________________ il ________________________________
Residente in ____________________________ Via ___________________________________
Codice fiscale n. __________________________recapito telefonico____________________ in
qualità di:
_proprietario _comproprietario _usufruttuario _ affittuario _ titolare di altro diritto d’uso
sull’immobile___________
DICHIARA
¨ di aver attivato il compostaggio domestico dei propri scarti organici in modo continuativo presso
l'immobile sito in FRINCO Via _______________________________ n._______
censito a catasto Sez._____Foglio______Part._____Sub._____ non utilizzando il servizio di
raccolta della frazione umida e verde offerto dal Comune;
¨ di essere in possesso e di utilizzare una compostiera domestica acquistata in data _____________
o rilasciata dal Comune in data______________ (allegare scontrino fiscale o altra documentazione)
¨ di avere la disponibilita’ nell’ambito comunale, di un appezzamento di terreno ( la disponibilita’
dovra’ essere dimostrabile con: titolo di proprieta’ o di altro diritto reale di godimento; contratto di
locazione, contratto di comodato d’uso);
¨ che il terreno sul quale verrà effettuato il compostaggio ( fondo agricolo, orto di casa colonica,
giardino di villa, ecc.) è posto nelle immediate vicinanze dell’abitazione e comunque non oltre un
raggio di 200 metri dalla stessa, è sufficientemente ampio e di comodo accesso;
¨ di praticare il compostaggio tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non
arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all’emissione di odori molesti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e del decoro;
¨ di accettare di sottoporsi agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, e della corretta
effettuazione del compostaggio da parte del personale preposto;
¨ di essere a conoscenza 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;

CHIEDE
di poter usufruire della riduzione del 5% nella quota fissa e nella quota variabile prevista dall’art. 24
del Regolamento Comunale TARI.
Il sottoscritto si impegna a comunicarne, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che
hanno consentito l’applicazione della tariffa ridotta.
Frinco, li __________________________
In fede ( Il dichiarante)
________________________________

Informativa privacy
Ai sensi del disposto del D.Lgs. 193/2003 i dati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro trattamento dara’ improntato ai principi di correttezza, liceita’,
trasparenza e di tutela della riservatezza. Titolare del trattamento e’ il Comune di Frinco. L’interessato, in base all’art.7
del D.Lgs. n. 196/2003, puo’ accedere ai propri dati personali per ottenere la
conferma dell’esistenza dei dati medesimi e per conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
la correzione,l’aggiornamento
o l’integrazione, oppure la cancellazione se trattati in violazione di legge, nonche’ opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.

