All’Ufficio Tributi del Comune di Porano
Piazza Carlo Alberto 1
05010 Porano (TR)
comune.porano@postacert.umbria.it

OGGETTO: ISTANZA PER L’ATTRIBUZIONE DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

Il sottoscritto___________________________________________________________________
Nato/a ________________________il ___________________,
Telefono ______________________ e- mail__________________________________________
residente a Porano in _________________________________________
1) dichiara di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti mediante
compostiera acquistata o ricevuta in uso gratuito in data____________________, nell’unità
immobiliare di residenza riutilizzando il compost prodotto in area verde/orto/terreno agrario situato
in via_____________________________________________________;
2) chiede dal 1° gennaio del prossimo anno la riduzione sulla tassa dei rifiuti, accordata alle utenze
domestiche che praticano il compostaggio domestico dal Regolamento TARI del Comune di
Porano;
3) si impegna a comunicare l’eventuale cessazione dell’attività di compostaggio;
4) si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio;
5) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo,
dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli ed accertamenti da
parte dei personale del Comune o altro personale all’uopo incaricato volti ad accertare che
l’effettuazione del compostaggio domestico sia realizzata in modo completo e costante;
6) dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Per quanto sopra dichiarato rinuncia al contenitore dell’umido.
La cartella TARI è intestata a ____________________________________________

_____________________________
(data)

_____________________________
(firma)

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi Regolamento UE 2016/679 e dichiara di aver letto
e compreso l’informativa completa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/79
reperibile presso lo sportello TARI del Comune o sul sito internet istituzionale: https://comune.porano.tr.it.

_____________________________
(data)

_____________________________
(firma)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:
Ufficio Tributi
- Raccomandata A/R o presso gli uffici in Piazza Carlo Alberto 1 05010 Porano (TR)
- PEC: comune.porano@postacert.umbria.it
Allegando, in caso di invio con raccomandata o da posta non certificata, copia del documento di identità del
dichiarante.

