COMUNE DI OLGIATE OLONA
Provincia di Varese
Ufficio Tributi
ISTANZA PER AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO

20__

(art. 21 – comma 4 - del Regolamento comunale per la disciplina della TARI)

Il Sottoscritto______________________________________________________________
nato a______________________________________(_____), il __________________ ___
codice fiscale ______________________________________
residente a OLGIATE OLONA, in via ___________________________________ n._______
chiede l’agevolazione tariffaria prevista per compostaggio domestico

A TAL FINE DICHIARA
1. di essere in possesso di compostiera domestica;
2. di smaltire tramite la suddetto impianto gli scarti compostabili (scarti di cucina, foglie, erba, ecc.);
3. di applicare in modo continuativo il suddetto compostaggio, nel rispetto delle disposizioni in
materia di igiene e tutela dell’ambiente;
4. di essere a conoscenza che la presente autocertificazione dà diritto alla riduzione pari al 10 %
della quota variabile della tariffa a decorrere dall’anno ____________ (*);
5. di impegnarsi a consentire in qualunque momento il sopralluogo di un tecnico comunale o di altro
personale delegato, che provvederà alla verifica della reale e continuativa attività di compostaggio;
6. di essere consapevole che qualora venisse trovato nella condizione di non praticare l’attività di
compostaggio domestico, sarà soggetto al pagamento del tributo non versato e alle sanzioni di legge
oltre alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, come stabilito dall’art. 76 DPR
445/2000.
7. di impegnarsi ad utilizzare il materiale compostato, ottenuto dalla trasformazione degli scarti
organici, per le proprie attività di giardinaggio e concimazione orti;
8. di provvedere, qualora dovessero cessare le condizioni che permettono di beneficiare della
riduzione, a comunicare tali variazioni con effetto dalla data in cui sono intervenute
(*) dall’ANNO successivo a quello in cui è si è iniziato a utilizzare la compostiera domestica. Per chi ha utilizza
la compostiera da prima del 2017, l’anno di decorrenza da indicare è il 2017.

Il dichiarante sottoscrive la presente previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace.
Olgiate Olona, lì ________________
IL DICHIARANTE

_________________

La firma va apposta alla presenza del funzionario incaricato al ritiro. Se l’istanza viene trasmessa tramite fax /
posta/ email/ altra persona, deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento
valido del dichiarante.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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