COMUNE DI CARSOLI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 445/2000)
Carsoli, lì__________________

Il/La sottoscritta/o_______________________________nata/o a_____________________
Il____________________residente a_____________________________Via__________________
__________________________________Cod. Fisc._________________________________ai fini
dell’applicazione della riduzione nella quota fissa e nella quota variabile del 20% della tassa sui
rifiuti ( TARI) per attivazione del compostaggio dei propri scarti organici, consapevole della
responsabilità penale in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
ai sensi di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nel corrente anno_______
presso l’abitazione sita in Via ____________________________________________________e
contraddistinta dai seguenti Id. Catastali:
Categoria Catastale ________________FOGLIO_________ NUM._________ SUB.___________
Categoria Catastale _________________FOGLIO_________ NUM._________ SUB.___________

Dichiara di essere in possesso della compostiera, come da fornitura effettuata in data
__________ dall’ufficio tecnico comunale.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24 del Regolamento comunale TARI, prende atto che
la riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 DICEMBRE di ogni anno, della
presente dichiarazione. La riduzione si applica nel primo avviso di pagamento dell’anno
successivo a quello di presentazione dell’istanza, cessa di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Dichiaro di essere a conoscenza delle penalità comminate dall’art.496 del C.P. per le dichiarazioni
mendaci.
Il/La dichiarante
______________________________________
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’
Informativa di cui all’art.10 della l.n.675/’96:
Si informa che il contenuto della presente dichiarazione sarà utilizzato dall’ufficio per le sole finalità inerenti alla
richiesta proposta e che l’Amministrazione potrà effettuare controlli circa il contenuto della presente dichiarazione.
Qualora emerga la non veridicità dello stesso, ne conseguirà la decadenza del beneficio eventualmente conseguente al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace, oltre alle conseguenze penalmente rilevanti.
(Il presente modulo è scaricabile dal sito istituzionale del comune www.comune.carsoli.aq.it alla link “come fare per.. pagare le
tasse” )

