RICHIESTA di AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (SCONTO TARI) PER lo
SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO TRAMITE COMPOSTAGGIO
DOMESTICO.
MODULO PER cessazione della pratica del compostaggio domestico
Al funzionario responsabile Tari per il Comune di ________________

ANNO D’IMPOSTA 20____
Il sottoscritto/a_____________________________ nato/a il _____ nel Comune di ______________
residente in via_____________________ n.____ int.___ CAP________ Comune _______________
Cod.Fisc ______________________Tel.________________e-mail____________________
in qualità di contribuente della tassa sui rifiuti (TARI), relativamente all’unità immobiliare situata in
Comune di ______________________________________
Via ______________________________________ N__Int__
•

Dati catastali *
Fg

Part.

Sub.

Cat.

(qualora non si abbiano a disposizione i dati catastali, lasciare in bianco la tabella: verrete richiamati telefonicamente
nel caso tali informazioni si rendessero necessarie alla corretta identificazione dell’immobile).

DICHIARA

□che in data _______________________ ha riconsegnato la compostiera in comodato d’uso presso una
stazione ecologica (centro di raccolta); che non effettuerà più il compostaggio domestico del rifiuto organico
e che pertanto rinuncia alla relativa agevolazione tariffaria per l’utenza di cui sopra.
□ che a partire dal giorno_________________ non effettuerà più il compostaggio domestico del rifiuto
organico e che rinuncia pertanto alla relativa agevolazione tariffaria per l’utenza di cui sopra.
ALLEGATI OBBLIGATORI:

- fotocopia del documento di riconoscimento;
oppure indicare il numero di Carta di Identità: _________________________
Cesena, lì___________________

Firma

_________________________

All’utente viene rilasciata copia del presente modulo oppure
l’utente potrà trattenere un secondo modulo compilato in originale timbrato e vistato dal personale Hera

Informativa trattamento dati personali
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo
all’iscrizione negli elenchi TARI. e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti
pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo
come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Cesena; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore.

