
SUAPCOMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (AR)

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
DICHIARAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

prodotta ai sensi dell’art. 1,  comma 684 – 688, della Legge 147/2013 e s.m.i e del vigente Regolamento Tari 

Richiesta applicazione riduzione ai sensi dell’art. 23 del  Regolamento TARI

....l....

sottoscritt...........................................................................nat....a......................................................il......................

residente  a  ............................................................................in

Via....................................................................n...............

Codice Fiscale....................................................Tel....................................e-mail……………………..…………………..

….

Società o Ente:

Ragione

sociale……………………………………………………………………………………………………………………….

Cod.Fisc……………………………………………..con  domicilio  fiscale    in  ..…….……………….……………..

……………..

prov……………cap…………..via  .....................................................................  n.  ………....  Tel.  ………….

………………..

e-

mail………………………………………………………………………………………………………………………………….

.

Legale  Rappresentante:  Il/la

sottoscritto/a .......................................................................................................................... 

nato/a  a  ..........................................................  il  ......../…....../….....

Cod.Fisc…………………………………………………..

Tel  ……………………….……………………
PEC…………………………………………………………………………………

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, 
 di aver avviato il compostaggio degli scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto

(riduzione fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa,  fissata annualmente in
sede di approvazione della deliberazione tariffaria.) 1. 

 l’utenza domestica risulta ubicata in via……………………………………………………………………

e pertanto, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Comunale per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti
(TARI).

C H I E D E

la riduzione della Tassa rifiuti - TARI e

1Con effetto dal dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione al compostaggio domestico coincidente con la presentazione della 
presente dichiarazione.
2 I controlli, per l’applicazione dell’agevolazione, sono demandati all’Ufficio ambiente del Comune e verranno effettuati entro il 28/02 e 31/10 di 
ciascun anno. In caso di accertamento del mancato utilizzo del biocompostatore, il contribuente perde il diritto all’intero beneficio annuale.



SI IMPEGNA

a denunciare  il  venire  meno delle  condizioni  per  l’applicazione  della  riduzione  oggetto  della  presente
richiesta2.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Castiglion Fiorentino,_____________________

               IL DENUNCIANTE

               ____________________________
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