
All'Ufficio Tributi
del Comune di Castelbuono

OGGETTO: Trasmissione dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai fini delle agevolazioni
della TARI per la prima abitazione previste per i possessori di compostiera
domestica. 

Il/la sottoscritt__,  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in   via   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE

di  voler  usufruire  delle  agevolazioni  della  TARI  per  la  prima  abitazione,  dedicate  ai

possessori  di  compostiere  per  il  compostaggio  della  frazione  organica  dei  rifiuti

domestici.

A tal  fine allega alla  presente,  dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  e

copia del proprio documento d'identità in corso di validità.

Inoltre dichiara di essere consapevole che con la presente richiesta, non godrà più

del servizio di raccolta porta a porta della frazione organica (umido) dei rifiuti domestici

presso la propria abitazione.

Autorizzo il trattamento dei suddetti dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs.

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Castelbuono ____________________ FIRMA

______________________________

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritt__,  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nat __    a    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

il   |__|__/__|__/__|__|__|__|  e residente a  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in   via   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole

delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di

formazione od uso di  atti  falsi,  richiamate dall’art.  76,  nonché dell’ulteriore sanzione

della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello stesso D.P.R. n.

445/2000,  è  informato/a della  raccolta  dei  dati  per  l’emanazione del  provvedimento

amministrativo in argomento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e all’art.

13 GDPR 679/16,

D  I  C  H  I  A  R A

che la propria abitazione sopra specificata presso la quale il sottoscritto è residente

(prima abitazione) distinta in catasto al Foglio N.  |__|__|  particella  |__|__|__|__|

sub |__|__|   è  dotata  di  idonea  compostiera  per  compostaggio  domestico  della

frazione organica dei rifiuti solidi domestici.

Castelbuono _________________ Il/La Dichiarante

____________________________
(firma leggibile per esteso)

N.B. Allegare alla presente copia del proprio documento di identità in corso di validità.


