Al Comune di Cividale del Friuli
Piazza P. Diacono n. 10
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
C.A. Ufficio Tributi

Modulo richiesta riduzione Tassa Rifiuti (TARI) per compostaggio
(art. 23.D BIS – Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC)
Il/la sottoscritto/a
nato/a
C.F.
Via
Telefono e/o mail

il
residente a
civ.

CHIEDE
di usufruire della riduzione tariffaria del 30% della quota variabile della Tassa sui rifiuti, come
previsto dall’art. 23.D BIS - Riduzione per compostaggio del vigente regolamento comunale IUC, per
l’abitazione di Cividale del Friuli sita in
(indicare l’indirizzo completo) _______________________________________________________________________
Identificativi catastali:
Foglio ______ Mapp. ______ Sub ______ (dati obbligatori)
in quanto ha avviato, in aree di propria pertinenza, il compostaggio aerobico individuale per i propri
rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale
prodotto.
A tal fine
DICHIARA
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità,
- di aver acquistato un composter domestico e di utilizzarlo presso l’abitazione sopra identificata
dalla data del _______________________
AUTORIZZA
- il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di
compostaggio secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del vigente Regolamento di gestione
dei rifiuti urbani consapevole che la riduzione applicata cessa di operare alla data in cui ne
vengono meno le condizioni di fruizione, stante comunque l’obbligo di comunicare al
Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.

Ai sensi dell’Art.38, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è esente da diritti ed imposta di bollo qualora venga sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/16 e delle modifiche al D. Lgs. 196/03 apportate dal D. Lgs. 101/18, il Comune informa che i Suoi
dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo
pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Cividale del Friuli in persona del rappresentante locale pro tempore
(Sindaco). Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell'U. O. Trattamento economico del personale e tributi. I dati raccolti
potranno essere trasmessi a società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e
gestione informatica dei dati, nonché agli altri soggetti indicati nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi disponibile sul sito web, ove sono indicati i dati
di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO). Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16,
con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.

________________________, _________________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
_________________________________________

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Art. 23.D BIS – Riduzione per compostaggio
Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)
1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti
organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto,
si applica una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo.
2. Qualora il contribuente richieda e riceva in comodato dal Comune di Cividale del Friuli il
composter, la riduzione in oggetto verrà riconosciuta d’ufficio con decorrenza dalla data di
consegna dello stesso ovvero dal 1/1/2017 se precedente.
3. Nel caso in cui il contribuente provveda ad acquistare autonomamente il composter, la riduzione
avrà decorrenza dal giorno di presentazione di apposita istanza corredata da dichiarazione, resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il suo acquisto e l’effettiva sua presenza, localizzazione e
utilizzo presso l’abitazione del richiedente. Con la presentazione della sopra citata istanza il
medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di
accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Per l’anno 2017, qualora il compostaggio sia già stato avviato, la riduzione tariffaria avrà effetto
retroattivo dalla data di effettiva presenza, localizzazione e utilizzo del composter presso
l’abitazione del richiedente a condizione che venga presentata apposita dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, entro il 30/09/2017.
5. L’istanza rimane valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con
obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento
dell’attività di compostaggio. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data
in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui
costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e
vivaistiche, si applica quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 13 – Autocompostaggio
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani
1.

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie attribuzioni, facilita lo sviluppo
dell’autocompostaggio secondo i principi e le iniziative previste dall’articolo 2 del presente

Regolamento. Le utenze domestiche possono dotarsi di idonei contenitori per il compostaggio
domestico degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, anche richiedendo l’assegnazione in
comodato d’uso gratuito dei contenitori per i rifiuti organici frazione “verde” all’Amministrazione
Comunale, nelle disponibilità di quest’ultima.
2.

Il contenitore deve essere collocato in maniera tale dal non arrecare disturbo per esalazioni o per
fuoriuscite di liquidi.

3.

L’utente é tenuto:
a) ad utilizzare in sito il materiale risultante dall’autocompostaggio;
b) a realizzare l’autocompostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.

4.

Il Gestore del servizio e l’Amministrazione Comunale sono esonerati da ogni responsabilità
connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio
domestico degli utenti.

