COMUNE DI ROLO
Provincia di Reggio Emilia

CENTRO DI ANTICA TARSIA
Area Finanziaria - Ufficio Tributi Economato
IUC – TARI TASSA RIFIUTI
RICHIESTA DI RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR
28/12/2000, n. 445)
Il / La sottoscritto
Nato a

codice fiscale
il

residente a

in via

recapito telefonico ___________________________

chiede
a far data dal 01/01/2018 l’applicazione della riduzione tariffaria prevista
dall’attività di compostaggio domestico sulla propria abitazione principale e relative
pertinenze a tal fine
DICHIARA
Di praticare l’attività di compostaggio domestico in modo continuativo tramite:
cumulo / fossa

compostiera commerciale
volumetria

compostiera auto costruita

Indirizzo di ubicazione del luogo di compostaggio ……………………………………
•
•
•
•

di praticare il compostaggio utilizzando il contenitore o cumulo ben definito e unico per ogni
nucleo famigliare;
di disporre di un orto, giardino privato o parco dover poter utilizzare il compost prodotto;
di rendersi disponibile per eventuali controlli da parte del Comune di Rolo sulla correttezza di
quanto dichiarato, concedendo accesso ai luoghi dove viene praticato il compostaggio;
di essere consapevole che qualora venisse trovato nella condizione di non praticare l’attività di
compostaggio domestico, sarà soggetto al pagamento del tributo non versato e alle sanzioni
amministrative di legge oltre alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace così
come stabilito dall’. Art 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Firma del dichiarante
Rolo ………………………………
_______________________

__________________________________________________________________________________________________________
Corso Repubblica, 39 42047 ROLO
Tel. 0522/658011 (centralino) Tel. 0522/658007 (diretto) Fax. 0522/666953
e-mail tributi@comune.rolo.re.it
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COMUNE DI ROLO
Provincia di Reggio Emilia

CENTRO DI ANTICA TARSIA
Area Finanziaria - Ufficio Tributi Economato
(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia di un documento
di identità valido ai sensi dell’ art. 45 del Dpr 445/2000)
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (<<Codice in materia di
protezione dei dati personali>>) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti
istituzionali dell’Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle materie di cui all’ art. 66 del
D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati ai soggetti
esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell’Amministrazione svolgano trattamenti
ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa
Amministrazione ; 5 Il titolare e Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del
Tributo. 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ( Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti).

Firma del dichiarante
Rolo ………………………………
_______________________
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