(da presentare entro il 30 settembre 2013)

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
Provincia di Gorizia

“UFFICIO COMUNE” TRIBUTI
CAPRIVA DEL FRIULI, CORMÒNS, DOLEGNA DEL COLLIO, FARRA D’ISONZO, GRADISCA D’ISONZO, MARIANO DEL FRIULI, MEDEA,
MORARO, MOSSA, ROMANS D’ISONZO, SAN FLORIANO DEL COLLIO, SAN LORENZO ISONTINO, SAVOGNA D’ISONZO, VILLESSE.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa)

Il/La sottoscritto/a ........................................................... nato/a a ..................................................
il ..................................................... Codice fiscale..........................................................................
residente a ..................................................... in Via ......................................................................
n. ...................... interno ................ Piano ................ Telefono.......................................................
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 cui posso
andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
ai fini della riduzione prevista dall’art. 23, comma 3, del Regolamento comunale per l’applicazione
della tassa rifiuti e servizi (TARES), di procedere all’autosmaltimento della frazione organica
(umido) dal ................................ attraverso l’utilizzo di:
□

n. ........... biocompostatore/i da ................. lt. forniti in comodato da IRIS – ISONTINA RETI
INTEGRATE E SERVIZI S.p.A.;

□

n. ............ biocompostatore/i da .................. lt. acquistato;

□

altro (specificare) ..................................................................................................................

e di:
□

non aver mai ricevuto il kit distribuito da IRIS – ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI
s.p.a. per la raccolta ed il conferimento del rifiuto umido;

□

aver restituito in data ........................ al Comune di Capriva del Friuli il kit per la raccolta ed
il conferimento del rifiuto umido;

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (1)

ALLEGO:

□ FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
IL DICHIARANTE

Capriva del Friuli, ________________

_____________________________

Nota:
la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure
se già sottoscritta deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento di identità.
Firma del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione
_________________________________

________________________________________________________________________________________________
(1) Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati che verranno acquisiti
si informa che:
1) il trattamento è finalizzato alla concessione di agevolazioni in materia di tributi comunali;
2) il trattamento è effettuato mediante registrazione su protocollo cartaceo ed informatico di questo ufficio;
3) i dati saranno comunicati esclusivamente agli uffici ed agli enti interessati al proseguio della pratica;
4) il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile concedere le suddette agevolazioni;
5) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capriva del Friuli;
6) responsabile del trattamento dei dati è il geom. Graziano Manzini, Funzionario Responsabile del Tributo

_____________________________________________________________________________

ESTRATTO ART. 23, COMMI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
ASPORTO RIFIUTI E SERVIZI (TARES)
3.

Riduzione per compostaggio domestico

Per le abitazioni, occupate da nucleo familiare residente, in cui la frazione organica (umido) dei rifiuti domestici venga smaltito con
il metodo del compostaggio domestico (su terreno ubicato in Capriva del Friuli), tramite composter o attrezzatura analoga, la tassa
applicata viene ridotta del 10% .
Gli interessati, per ottenere tale agevolazione, dovranno presentare all’Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando i modelli già predisposti, nella quale dichiarano di disporre di attrezzatura ed area
verde pertinenziale idonee al compostaggio.
La riduzione decorrerà dall’anno successivo a quello di presentazione della suddetta dichiarazione ed avrà efficacia anche per le
annualità successive, fermo restando l’obbligo del contribuente che non effettui più il compostaggio di comunicare la perdita del
diritto di godere di tale riduzione all’Ufficio Tributi.
Tali utenti non potranno conferire al servizio di raccolta il proprio rifiuto umido domestico e non riceveranno la fornitura di
contenitori e sacchetti.
All’atto della presentazione della dichiarazione di cui al precedente capoverso, il contribuente deve esibire ricevuta dell’avvenuta
riconsegna dei contenitori per il conferimento del rifiuto umido (pattumiera da lt.8 e mastello da lt. 25 di colore marrone) secondo le
modalità che verranno stabilite dall’Ente.
Gli uffici comunali verificheranno la sussistenza delle condizioni per usufruire della riduzione e l’effettivo utilizzo della compostiera.
E’ facoltà del Comune rigettare la richiesta di riduzione se l’abitazione viene valutata inidonea allo svolgimento della pratica del
compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
4.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in
mancanza della relativa dichiarazione.

