TARI Tassa rifiuti
RICHIESTA ESCLUSIONE QUOTA UMIDO PER COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

Prot. Gen.

Il sottoscritto
residente in

via

n.

telefono

Codice fiscale

E-mail

CHIEDE
Che ai fini del calcolo della TARI sulla propria abitazione non venga applicata la quota umido prevista all'art. 15 – 6°
comma- del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con delibera del C.C. n. 17/2018.

ALLO SCOPO
Restituisce la chiave per l'apertura del contenitore stradale per il conferimento del rifiuto organico

DICHIARA


di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino utilizzando il
seguente sistema ( barrare la casella interessata):
un apposito composter
concimaia

•

di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost
risultante da tale attività per corretti fini agronomici e di posizionare il sito di compostaggio a minimo un metro dai
confini di proprietà;



di accettare ogni genere di controllo ed accertamento che, anche senza preavviso l’Amministrazione Comunale
vorrà fare sulla veridicità di quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni previste in caso di autocertificazione non
veritiera (art.483del Codice Penale);



di disporre di una superficie sufficiente per gestire il composter ed utilizzare il compost prodotto;

SI IMPEGNA
A gestire il composter secondo le disposizioni impartite dal Servizio Ambiente in modo da non creare
problemi al vicinato.

Schio, li

Spazio riservato all'Ufficio:

FIRMA DEL RICHIEDENTE
__________________________________________

Firma dell'addetto che attesta il ritiro della chiave: ___________________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13 e
seguenti del Regolamento UE n. 679/2016

Il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali,
forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del Comune
da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse
all'applicazione dei tributi comunali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016
(detto anche GDPR General Data Protection Regulation).
L’informativa completa sulla Privacy viene fornita con modalità telematica, consultando l’apposita sezione
del sito internet del Comune ( www.comune.schio.vi.it ) e accedendo al menù Servizi e Uffici > Tributi >
Informativa Privacy, e con modalità cartacea mediante visione e ritiro dell’apposito modulo presso gli uffici
del Servizio Tributi, in via Pasini n. 45.
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