Al Responsabile Ufficio Tributi
Comune di Caprino Veronese

Al Responsabile Ufficio Ecologia
Comune di Caprino Veronese

Oggetto: adesione al Compostaggio domestico – Richiesta riduzione (20% parte variabile) TARI per i
locali adibiti ad uso Domestico – art. 24 del vigente Regolamento Tari (approvato con
deliberazione di C.C. n. 31 del 28/07/2020)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________

il

_________________ residente a ___

__________________________________ in Via/Loc._____________________________ N°_________
Cod. Fisc. ______________________________________ tel. __________________________________
in quanto rappresentante del proprio nucleo familiare occupante i locali adibiti ad

USO DOMESTICO

siti nel Comune di Caprino Veronese in Via/Loc. ______________________________ N° ___________
soggetti a Tassa sui Rifiuti intestata a: ______________________________________________________
DICHIARA
di trattare in proprio la frazione umida dei rifiuti (compostaggio domestico) a mezzo di:







concimaia o letamaio;
composter in plastica
composter “fai da te” in rete;
cassa di compostaggio;
cumulo

e pertanto chiede venga applicata la percentuale di riduzione sulla Tassa Rifiuti Solidi Urbani prevista per
tale iniziativa.
Il firmatario della presente inoltre
SI IMPEGNA
1. ad eseguire fin d’ora la corretta pratica del compostaggio domestico evitando disagi ed
inconvenienti igenico sanitari per le abitazioni vicine e utilizzando il compost risultante da tale
attività per corretti fini agronomici;
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2. ad accettare i controlli effettuati dal personale incaricato dal Comune sull’effettiva pratica di
compostaggio domestico, tendenti ad accertare:
a) l’effettiva assenza nei rifiuti conferiti al Servizio Pubblico di raccolta della frazione umida e
verde;
b) la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico;
c) l’effettivo suo utilizzo.
3. il firmatario è consapevole che qualora venisse trovato nella condizione di non smaltire in proprio
la frazione umida, senza averne dato avviso agli Uffici in indirizzo, questo comporterà
l’immediata cancellazione dal ruolo Tari della percentuale di riduzione della tassa, nonché una
sanzione amministrativa a suo carico prevista da norme di legge e regolamenti;
4. il Comune viene quindi esonerato dalla prestazione del servizio di raccolta della frazione umida e
verde relativamente ai locali adibiti a propria abitazione descritti come sopra.

Caprino V.se, ______________________

FIRMA
___________________________
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