
COMUNE DI CASTELLARANO - RE

                                                                                      Modulo domanda di riduzione TARI 
- per compostaggio domestico - 

T.A.R.I. - Tassa Comunale sui rifiuti.
                 (art. 1, commi 639 - 704 Legge n. 147/2013)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
                                     (Ai  sensi  degli  artt.  47 e 48  D.P.R. 28 dicembre  2000,  n. 445)

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________(____)

il  ______________________  residente  in ____________________________________________ 

Via ________________________________________________________ n. __________________ 

Codice fiscale :__________________________, telefono _________________________________

in qualità di ________________________________________________

della ditta ________________________________________ c.f.:___________________________

con sede in ________________________________________________

in Via _____________________________________________________  n. __________________

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per dichiarazioni non veritiere, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Al fine del beneficio della riduzione del 20% relativa all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
(TARI) prevista dall'art. 8 del vigente Regolamento Comunale,

DICHIARA 

che a far data dal    __________________________,   per i seguenti immobili siti in Castellarano 

Via _________________________________________________________ n. _________________

( in riferimento al codice contratto n°___________________ ) 

Dati catastali
Destinazione d'uso Superficie totale 

mq.Fg.   part. sub categ

di provvedere allo smaltimento dei rifiuti organici prodotti mediante il compostaggio 
domestico.



Allegati da presentare come documentazione obbligatoria idonea a dimostrare il diritto alla 
riduzione indicata:

– _____________________________________________________________________
–  _____________________________________________________________________ 

�

Cumulabilità riduzioni/agevolazioni: in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni potrà superare la 
soglia del tributo dovuto prevista dal regolamento.

Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha validità 
annuale ed è soggetta a verifica che sarà effettuata da IREN EMILIA .
Il sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. 
Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________, lì _______________           
 
                                                                                              
                                                                                                    Firma del dichiarante
 
                                                                                           ___________________________ 
 
 
 
 
Ai  sensi  dell’art. 38  del  D.P.R.  445  del  28  dicembre  2000,  la  dichiarazione  è  sottoscritta 
dall’interessato e inviata insieme  ad una  fotocopia non  autenticata     di  un documento   
di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax,  tramite  un  incaricato  oppure  a 
mezzo  posta.  


