
  

  

ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE
PER IL COMPOSTAGGIO  DOMESTICO E NON
DOMESTICO  DELLE FRAZIONI ORGANICHE

/  /  __________________________________________________________________________Il La sottoscritto a
/   _________________________________  __________ . . ________________________________nato a a il C F

    __________________________________ . ________   _____________e residente in Via n Codice Utente
./  _________________________________________________      Tel Mail in qualità di intestatario della TARI

      Utenza Domestica    Utenza Non Domestica
  DICHIARA DI EFFETTUARE

       il compostaggio individuale     il compostaggio di comunità
    ’      ’     della frazione umida presso l abitazione principale o la sede dell attività o in un terreno

       ,      ’agricolo ubicato nel territorio del Comune di Teramo in modo continuativo nel corso dell anno
,            :successivo in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti e nelle seguenti modalità

   compostiera chiusa tipo commerciale
    compostiera chiusa fai da te
 compostiera aperta

cumulo

 (" "buca tampa )

     (  ): _________________________________Ubicazione del luogo di compostaggio descrizione sintetica

___________________________________________________________________________________________

    :riutilizzando il compost prodotto in
  / /     ;in area verde orto terreno agrario di sua proprietà

      / /       in area verde orto terreno agrario di proprietà di terzi (        accludere consenso sottoscritto del
p         roprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost);

  ’     ’ ;limitrofo all abitazione o alla sede dell attività
   ’     ’ ;non limitrofo all abitazione o alla sede dell attività

     (Ubicazione del luogo di riutilizzo      descrizione sintetica ma precisa del sito) __________________

_________________________________________________________________________________________

1.     Chiede la riduzione sulla  TARI  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  TARI  con decorrenza
’dall anno                       ;

2.              “dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel Regolamento
 ’    per l applicazione della riduzione della TARI”;

3.    si impegna altresì         ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul
,        /       territorio e ad utilizzare la stazione ecologica e o il centro di raccolta eventualmente in
 esercizio nel ;Comune

4.       dichiara esplicitamente di essere a conoscenza ,       che al fine di ottenere il beneficio
   ,      , ’  agevolativo dovrà essere consentito ai sensi del vigente Regolamento TARI l accesso presso

’          ,      l abitazione o il terreno da parte degli incaricati dello Sportello al fine di verificare la reale
 pratica del .compostaggio

5.        dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali     previste in caso di dichiarazione
,    ’ . 76  . . . 28/12/2000, . 445 mendace così come stabilito dall art del D P R n e . . .s m i

 _____________________Teramo                                     Firma

Allegare:    Documento di identità    in corso di validità.                 _____________________________

. :      N B Per poter ottenere la riduzione   , in oggetto        ai sensi del Vigente Regolamento TARI  

       31 .è necessario presentare la domanda entro il Dicembre

A  i sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016, il Comune di Teramo e la Te.Am. Teramo  
Ambiente  S.p.A.,  Contitolari  del  trattamento  ai  sensi  del  Regolamento Europeo  679/2016  e  del  D.Lgs.  196/2003,  come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, informano gli utenti interessati dal pagamento della Tari che i dati personali raccolti dai
Contitolari,  acquisiti  da  terzi  o  spontaneamente  conferiti  dagli  interessati,  saranno  trattati  in  modo  lecito  e  secondo
correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. I recapiti telematici dei Responsabili
della protezione dei dati dei contitolari sono   dpo@comune.teramo.it   e   dpo@teramoambiente.it  . Per maggiori informazioni si  
rimanda  alla  informativa  completa  per  gli  utenti  del  servizio  tari  presente  alla  pagina
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf
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