COMUNE DI ARRONE - ISTANZA DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA
RIFIUTI CORRISPETTIVA PER COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE
(ART.20 – Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva Comune di Narni)
Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato il______________________
a_________________________ codice fiscale _____________________ residente in __________________
via __________________________ Codice Utenza: ____________________ sita in ____________________
via ______________________________________________ telefono ______________________________

DICHIARA
•

Di voler aderire alla pratica di compostaggio domestico (aerobico) per i propri rifiuti organici da
cucina, sfalci e potature da giardino/orto con la seguente modalità:

[X] tramite uso di compostiera (allegare alla presente fattura o ricevuta che ne attesti l’acquisto)
•
•
•
•

Di possedere/condurre un giardino/orto di almeno 20 mq (uso anche non esclusivo) dove
riutilizzare il compost in tal modo prodotto
DI restituire il mastello da 25lt o il bidone per il rifiuto organico (se già ricevuto in dotazione) non
avendo più il diritto al ritiro domiciliare di tale rifiuto
Di garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato per
verificarne il corretto uso.
Che comunicherà l’eventuale cessazione dell’effettuazione della pratica di compostaggio entro 30
gg dalla data della stessa cessazione.

CHIEDE
Gli venga riconosciuta la riduzione del 10% della tariffa, nella quota fissa (QF) e nella quota variabile di base
(QVb). La riduzione decorre dalla data di presentazione della richiesta.

Data ________________________

Firma ____________________________

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 193/03 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’, l’ufficio ASM Responsabile del trattamento dei dati personali
raccolti, ed a Lei inerenti, La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per elaborazione (cartacea e/o/ informatica), al fine di poter erogare
quanto da Lei richiesto.

Firma __________________________
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le dichiarazioni mandaci
(art.76 DPR 445/2000)

Estremi del documento del dichiarante: tipo __________________ Numero _________________________

Firma dell’operatore

______________________________________________

Firma del dichiarante

______________________________________________

