ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO
DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI DOMESTICI
Il sottoscritto (indicare i dati dell’intestatario della tassa rifiuti) _________________________________________________
Intestatario della tassa rifiuti nel Comune di San Felice del Benaco per l’immobile provvisto di giardino sito in via
___________________________________________________________________________________ n. ____,
residente nel Comune di _______________________________ (____) Via _______________________ n. ____
C.F.________________________________ recapiti telefonici__________________cell. ___________________
e-mail __________________________________________________________________________________.
CHIEDE
La riduzione della tariffa sui rifiuti di cui all’art. 40 del Regolamento per l’imposta unica comunale, con le modalità
stabilite dalla deliberazione di Consiglio comunale adottata annualmente in applicazione del predetto articolo, per
l’attività di compostaggio della frazione umida dei rifiuti domestici. Al fine di poter usufruire della agevolazione,
DICHIARA
1) che l’utenza è dotata di area a verde in piena disponibilità;
2) che si è provveduto alla collocazione del composter, o alla predisposizione della concimaia agricola (con
capacità massima di 360 litri), in modo tale da non provocare inconvenienti igienico-sanitari, e si allega
documentazione fotografica da cui si può rilevare l’effettiva installazione “in loco”;
3) che la presente dichiarazione si rinnova automaticamente di anno in anno, fino alla data di denuncia di
cessazione dell’attività di compostaggio;
4) di autorizzare l’accesso degli incaricati comunali per le verifiche sulla corretta pratica del compostaggio e di
essere consapevole che qualora dai controlli emerga il mancato utilizzo della compostiera la riduzione verrà
revocata a decorrere al 1° gennaio dell’anno di accertamento.
5) Di essere a conoscenza che per ogni compostiera utilizzata compete l’agevolazione per una sola unità
abitativa;
6) Di prendere atto che per il primo anno di utilizzo, la detrazione spetta per l’intero anno se la comunicazione
viene presentata entro il primo semestre, diversamente spetterà a partire dall’anno successivo.
7) Di aver preso visione della guida al compostaggio predisposta da GardaUno Spa e messa a disposizione
degli interessati attraverso il sito internet del comune.
In fede
________________________
(firma del titolare della tessera)
Compilazione a cura dell’Ufficio Tributi
il sig. ______________________________________________________ iscritto a ruolo con cod. utente n. ______
ha presentato la dichiarazione di adesione al compostaggio domestico per la riduzione della tassa.
Data ___/___/______
PER RICEVUTA:

_____________________

