Prot. Gen.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
RICHIESTA ESCLUSIONE QUOTA UMIDO PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il sottoscritto
con codice fiscale
residente in via
telefono

n.
email

quale soggetto intestatario della Tassa sui Rifiuti (TARI) presso l’abitazione suddetta,
CHIEDE
che, ai fini del calcolo della TARI sulla propria abitazione, non venga applicata la quota umido
prevista al comma 2 dell'art. 14 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con D.C. n. 71 del 7 giugno 2021, modificato con D.C. n. 121 del 22 novembre 2021.
Il comma 4 dell’art. 14 del Regolamento TARI prevede che: «La quota organico (Qorg) non viene
addebitata alle utenze domestiche che attivano il compostaggio della frazione umida dei rifiuti
nelle abitazioni utilizzate per la propria residenza anagrafica, previa presentazione di specifica
dichiarazione a valere dal mese successivo. In caso di falsa dichiarazione il minore importo TARI
è recuperato per l’intero periodo, fatte salve le responsabilità penali per la falsa dichiarazione».
Valendosi della facoltà prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/20000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penli previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall’art. 483 del Codice
Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA


di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del
giardino utilizzando il seguente sistema:
un apposito composter, posizionato presso la propria abitazione
una concimaia, situata presso la propria abitazione



di essere a conoscenza che dalla data di presentazione della presente richiesta non potrà più
conferire il rifiuto organico nei contenitori stradali per la raccolta dell’umido, in quanto
tutto il rifiuto organico prodotto verrà smaltito nel composter o nella concimaia situati presso la
propria abitazione;
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di accettare eventuali controlli ed accertamenti che il Servizio Ambiente, anche senza
preavviso, potrà effettuare sulla veridicità di quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni
previste in caso di autocertificazione non veritiera.

Schio, li
FIRMA DEL CONTRIBUENTE
__________________________________

Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario:
ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione è stata apposta in mia presenza dalla persona sopra
indicata, identificata con
(L'addetto del Comune)

Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13 e
seguenti del Regolamento UE n. 679/2016

Il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali,
forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del Comune
da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse
all'applicazione dei tributi comunali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016
(detto anche GDPR General Data Protection Regulation).
L’informativa completa sulla Privacy viene fornita con modalità telematica, consultando l’apposita sezione
del sito internet del Comune ( www.comune.schio.vi.it ) e accedendo al menù Servizi e Uffici > Tributi >
Informativa Privacy, e con modalità cartacea mediante visione e ritiro dell’apposito modulo presso gli uffici
del Servizio Tributi, in via Pasini n. 45.
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