Al Servizio Tributi della
Città di Bassano del Grappa
OGGETTO: Attività florovivaistiche e agricole RICHIESTA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER
COMPOSTAGGIO AEROBICO – Articolo 118 bis del Regolamento comunale delle Entrate.

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________
CF. ______________________Nato/a a ___________________ prov ___ il __/__/___
residente in

_____________________________ prov. ________ Cap _________ in Via

______________________________________tel _______________ cell ______________
e mail _______________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della Società / Ditta individuale:
__________________________________________________________________________
esercente l’attività di :

□ florovivaista □ impresa agricola, con sede in ________________

_____________________ via ______________________________________ n. ________,
C.F._______________________________ PEC __________________________________
email_________________________________ n. telefono ___________________________
iscritta nel ruolo comunale ai fini del pagamento della TA.RI.;
CHIEDE

che, ai fini del calcolo della Tassa sui rifiuti, venga applicata la riduzione del 15% sulla quota
variabile di tariffa, prevista per il COMPOSTAGGIO AEROBICO dal regolamento Comunale.
UBICAZIONE DEI LOCALI
Via ___________________________________________________________________________________

nr. ____ barrato____ scala____ piano_________ interno_________
dati catastali: fg__________ mappali___________________ sub__________________

A tal fine, sotto la propria responsabilità
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 eseguire il compostaggio aerobico di rifiuti organici derivanti dall’attività suddetta in modo
continuativo a decorre dalla data __________________ nel modo seguente:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

-

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 attività né il rifiuto delle aree verdi.

-

di non possedere il contenitore per il conferimento del verde, consegnato dalla ditta ETRA SPA.
E’ CONSAPEVOLE
1) che la richiesta è valida per i locali di esercizio dell’attività sopra indicata.
2) delle sanzioni previste in caso di autocertificazione non veritiera (art. 483 del Codice Penale);
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,

A tal fine allega:
|_| - copia fattura di acquisto
|_| - altra documentazione ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
|_| - copia di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

Firma leggibile del richiedente

