Al Comune di Bassano del Grappa (VI)
Servizio Tributi
Via Matteotti, 35
RICHIESTA DI RIDUZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________prov____ il _______________________________
residente a _______________________________prov.___________cap___________in via_____________
________________________________________tel______________________ cell____________________
CHIEDE
che, ai fini del calcolo della Tassa smaltimento rifiuti, alla propria abitazione di residenza venga applicata la
riduzione del 15% prevista per il COMPOSTAGGIO DOMESTICO dal regolamento Comunale.
UBICAZIONE DEI LOCALI
Via _______________________________________________________________ nr. __________________
Allo scopo DICHIARA:
avvalendosi della disposizione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la propria personale responsabilità
-

-

di trattenere in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino
utilizzando il seguente sistema (barrare la casella interessata):
l’apposito composter;
l’effettuazione di un cumulo;
la cassa di compostaggio;
la concimaia;
di seguire la corretta pratica del compostaggio, evitando disagi ai vicini ed utilizzando la struttura di
compostaggio per corretti fini agronomici;
di collocare la struttura di compostaggio il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine
della proprietà;
di NON conferire, al servizio di raccolta effettuato dal Comune, la frazione umida dei rifiuti provenienti
dalla propria abitazione né il rifiuto verde del giardino.
di non possedere il vaso per il conferimento del verde, consegnato dalla ditta ETRA SPA.
E’ CONSAPEVOLE
1) che la richiesta è valida per l’abitazione di residenza e non ha presentato altre richieste in corso di
validità per altre abitazioni.
2) delle sanzioni previste in caso di autocertificazione non veritiera (art. 483 del Codice Penale),
nonché di quelle previste dal D. Lgs. 507/93; dichiara altresì di accettare i controlli che, anche senza
preavviso, l’Amministrazione Comunale vorrà fare.

Il/La sottoscritto/a ai sensi di Legge, autorizza il Comune di Bassano del Grappa al trattamento dei dati
personali sopra riportati, esclusivamente ai fini della presente richiesta.
Bassano del Grappa,

Firma
_________________________

