PROVINCIA DI FIRENZE

UFFICIO TRIBUTI
Piazza del Popolo 1, 50025 Montespertoli
Tel. 0571/600239-240-242-245
tributi@comune.montespertoli.fi.it

TARI
TASSA SUI RIFIUTI
DOMANDA DI RIDUZIONE UTENZE DOMESTICHE
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
(Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000)
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.” (D.P.R. n. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.”

1. Da compilare in stampatello.
2. Le pratiche incomplete verranno rifiutate.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________________
nato a (comune di nascita o Stato estero di nascita per gli stranieri ) __________________________________________
il (gg/mm/aaaa) _________________________ Cod.Fiscale (obbligatorio)_______________________________
residente

nel

Comune

di

______________________________________________

prov.________

via/piazza____________________________________n°______,
telefono _____________________ cell. ____________________
e-mail ____________________________________________________
DICHIARA
per l'immobile sito in Via/Piazza _______________________________________________, n. __________
in qualità di (intestatrio/a dell'utenza o delegato/a) ____________________________________________________
⃣ La pratica del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento:
⃣
⃣
⃣

con compostiera fornita precedentemente dal Comune o dal Gestore del Servizio
con compostiera acquisita in proprio
con mezzi propri (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, compostiera)

Allegare documentazione attestante l'acquisto e uso di appositi contenitori, o attestante la realizzazione e
uso di opere e manufatti, o sistemi atti a consentire l'autotrattamento di scarti organici

⃣

Cittadini iscritti all'AIRE pensionati nei paesi di residenza

Pertanto chiede di usufruire della/e riduzione/i del tributo prevista/e dal
Regolamento Comunale per l'anno _______________

In caso di più riduzioni, ciascuna di esse viene calcolata sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni
precedentemente considerate così come previsto dal regolamento comunale.
La domanda di riduzione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per
il quale si chiede la riduzione.

Il dichiarante si impegna, in caso di accertamento, a fornire idonea
documentazione su quanto dichiarato
Eventuali annotazioni del richiedente

Il/La dichiarante elegge come domicilio quanto indicato di seguito e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le
comunicazioni che lo/la riguardano, comprese le fatture, eventuali conguagli e rimborsi. Si impegna, inoltre a comunicare
al Comune di Montespertoli qualsiasi variazione del domicilio
Comune di domicilio

C.A.P.

Indirizzo di domicilio
Allegato obbligatorio: copia documento d'identità leggibile e in corso di validità
In caso di firma da parte di un delegato allegare delega e copia del documento del delgante, leggibile e in corso
di validità

Informativa privacy
Si informa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016, che il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Montespertoli e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del
suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali secondo le
rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, nonché ai soggetti
incaricati della gestione del tributo e dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere
consultata sul sito internet www.comune.montespertoli.fi.it nella sezione dedicata a “Tasse e tributi”.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, co. 1, lett. a) e art. 7 del Reg. EU n.679/2016, preso atto
dell'informativa sulla privacy di cui sopra, con la presentazione e sottoscrizione del presente
modulo, il sottoscritto/a PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali.

Data ___________________

Firma _________________________________________

