COMUNE DI
ANDORNO MICCA

Modulo di autocertificazione della pratica del compostaggio
domestico per la riduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARI)
Anno 2016
Il/La sottoscritt __ ___________________________________________________________
nat __ a ____________________________________________________________________
residente a __________________________________________________________________
in via _______________________________________________n° ________ CAP _________
DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

 Telefono ______________

Cellulare________________

 Fax ______________

 E mail ___________________________________PEC ______________________
Visto il Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi (TARI – art. 42 comma 5/a), ed essendo a conoscenza delle regole per la buona
pratica del compostaggio domestico,

CERTIFICA
−
−

−

di aver praticato continuativamente l’attività di compostaggio domestico nell’anno 2015 e
che tale pratica sia univocamente riconducibile alla singola utenza richiedente;
di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto, da parte degli incaricati del
Comune, l’accesso presso l’utenza al fine di verificare l’effettiva effettuazione della pratica
del compostaggio;
di essere consapevole che, in caso di rifiuto all’accesso degli incaricati alla verifica e/o in
caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà
recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

CHIEDE
l’applicazione della riduzione del 5% sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) in
quanto contribuente che recupera in proprio gli scarti compostabili mediante autorecupero.
Data

Firma

Ai fini del D.lgs.196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali sopra riportati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma

STRALCIO DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) – CAPO IV TARI
Articolo 42
ESENZIONI E RIDUZIONI
1.
2.
3.
4.
5.

omissis
omissis
omissis
omissis
Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:
a) per il compostaggio domestico: per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in
proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una
riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta
che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza
sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con
obbligo per il soggetto passivo di comunicare al siano mutate le condizioni, con obbligo
per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento
dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il
medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine
di accertare la reale pratica di compostaggio. Per l’anno 2014, primo anno di entrata in
vigore del tributo, verranno considerate valide le istanza già presentate ai fini della
riduzione della tassa rifiuti solidi urbani e tares.
6.
omissis
7.
omissis
INFORMAZIONI

1.
L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale. Per aderire
all’iniziativa è fondamentale dotarsi di compostiera e disporre nella propria abitazione
principale di giardino, di orto o di parco quale requisito indispensabile per praticare il
compostaggio.
2.
La localizzazione della compostiera deve rispettare le normative regolamentari vigenti e
del codice civile, preferibilmente in posizione ombreggiata con la possibilità di essere bagnata
in caso di periodi siccitosi.
3.
Per richiedere l’agevolazione è necessario compilare il modulo di autocertificazione
distribuito presso l’Ufficio Ragioneria/Tributi del Comune di Andorno Micca – 1° piano
È
inoltre possibile scaricare il modulo dal sito internet del Comune di Andorno Micca
www.comune.andornomicca.bi.it.
4.
-

Il modulo di autocertificazione, una volta compilato, può essere:
consegnato o spedito per posta l’Ufficio Ragioneria/Tributi del Comune di Andorno
Micca – Piazza Unità d’Italia 1 ;
inviato via fax al numero 0152478180;
inviato per posta elettronica all’indirizzo rag.andorno@ptb.provincia.biella.it

5.
La riduzione sul tributo comunale è rinnovata automaticamente per l’anno successivo.
Non è necessario presentare ogni anno il modulo di autocertificazione, a meno che non siano
cambiate le informazioni dichiarate in precedenza.
6.
La cessazione della pratica del compostaggio deve essere comunicata per iscritto agli
stessi recapiti indicati al precedente punto 4. Fino al momento della comunicazione
dell’interruzione della pratica ogni utenza continua ad essere soggetta a controlli periodici da
parte dell’ente e conseguentemente alle sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto.

