ISTANZA PER AGEVOLAZIONI TARI PER ATTIVAZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(art. 5 Delibera di C.C. n. 8 del 30/03/2018: "approvazione piano finanziario componente TARI e tariffe 2018")

Visto l'art. 5 della delibera di C.C. n. 8 del 30/03/2018, avente ad oggetto: "approvazione piano finanziarioo componente TARI e tariffe 2018",
Visto l'art. 7 del Regolamento Comunale per il compostaggio domestico, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 30/03/2018.

DICHIARA
|_| di essere titolare dell'utenza TARI domestica

relativamente al

fabbricato

adibito ad abitazione

sito

in via ____________________ in catasto al foglio ______ mappale _______________ sub _________.
|_| di aver sottoscritto, in data _________ convenvenzione con il Comune di

Teggiano per l'ammissione

all'autocompostaggio e di avere iniziato, con decorrenza dalla stessa data,

l'attività di autocompostaggio

dei rifiuti domestici - frazione umida e di essere iscritto al n. ___ nell'Albo dei compostatori tenuto dall'Ufficio
Ambiente del Comune di Teggiano.
|_| di non trovarsi in posizione debitoria nei confronti de Comune di Teggiano.
SI IMPEGNA
|_| a rispettare tutte le disposizione previste nel regolamento comunale per il compostaggio domestico.
|_| a non conferire più i rifiuti domestici - frazione umida - nella raccolta porta a porta.
|_| ad accettare di sottoporsi agli

accertamenti periodici condotti da personale qualificato appositamente

incaricato dal Comune di Teggiano, nonché

agli accertamenti periodici disposti dalla

Ditta che

gestisce

il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani - frazione umida, come previsto dal Regolamento Comunale.
CHIEDE
l'applicazione delle agevolazioni sulla tari,

come previste dal Regolamento Comunale

per il compotaggio

domestico, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 30/08/2018 dalla delibera di C.C. n. 8 del 30/03/2018.
ALLEGA:
|_| copia della convenzione stipulata con il Comune di Teggiano riportante in numero

di iscrizione all'Albo

dei compostatori tenuto dal'Ufficio Ambiente del Comune di Teggiano.
|_| documento di riconoscimento ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
Note: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

