TARES

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000)

AUTODICHIARAZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO
AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLA TARIFFA TARES
(Art. 17, comma 2 del Regolamento comunale TARES)
ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE Riservato all’Ufficio

Comune di:
Unione Comuni Modenesi Area Nord

………………………………………………………...…………..

CONTRIBUENTE / DICHIARANTE
Codice fiscale

Telefono

Cognome

Nome

Comune (o Stato Estero) di nascita

Data di nascita

Residente in via, numero ed interno

C.A.P.

E-mail

Comune

Sesso [M] - [F]
Prov.

AUTODICHIARA PER L’ANNO _________
• di aver provveduto ad effettuare il compostaggio domestico relativamente all’abitazione sotto indicata, a decorrere dal
_____________ con le seguenti modalità:
compostiera chiusa tipo commerciale;
compostiera chiusa fai da te;
compostiera aperta;
cumulo;
buca.
• Di aver diritto:
ad una riduzione del 20 per cento, in quanto l’utenza è in zona non servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
organici domestici;
ad una riduzione del 5 per cento, in quanto l’utenza è in zona servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici
domestici.
• Di essere consapevole che:
la riduzione della tariffa è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della presente comunicazione entro il 20
gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio domestico;
il Comune potrà effettuare, con proprio personale e altro personale all’uopo incaricato, in qualsiasi momento controlli volti
ad accertare che il compostaggio domestico sia effettuato in modo completo e costante.

IDENTIFICATIVI CATASTALI ABITAZIONE

N° Ord.

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile

Superficie Catastale intera

1
Via/Piazza

n. civico

interno

Modalità di invio: la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata via fax 0535-29542 o posta certificata
(ufficiotributi.unione@pec.it) corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Può
essere consegnata a mani presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico - URP e sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente
dell’URP, ovvero presentata già sottoscritta ma unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore.
Avvertenze – La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale. La dichiarazione mendace è punita ai
sensi del codice penale (art. 483 c.p. «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è
destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni»).

Ulteriori annotazioni ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Data ____________________

Firma ____________________________

