COMUNE DI VALDASTICO
Provincia di Vicenza
__________

Area Finanziaria – Ufficio Tributi

RICHIESTA RIDUZIONE TASSA GESTIONE RIFIUTI URBANI PER IL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI
COMUNE DI ____________________________
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ (_______) il ___________________,
Codice Fiscale ______________________________, residente a __________________________
in via ___________________________________________ n. _________, titolare della posizione
relativa alla Tassa di gestione rifiuti urbani,
CHIEDE
la concessione della riduzione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani, in quanto effettua in proprio il
compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani sull'area di pertinenza dell'immobile sito a
________________________ in via _________________________________ n. _______, censito
catastalmente al Foglio ______ Mappale n. __________, Sub n. __________,
destinato a _____________________________________________________________________.
A tal fine dichiara:
- che il compostaggio avviene a mezzo di ________________________________________;
- che l'area libera di pertinenza dell'immobile è di ________ mq;
- di essere disposto a stipulare apposita convenzione con il Comune, impegnandosi sin d'ora ad effettuare
il processo di compostaggio secondo le istruzioni che saranno impartite da specifiche disposizioni
tecniche o dal Comune stesso, e nel rispetto delle condizioni fissate nella convenzione;
- di impegnarsi a trattare in proprio la frazione umida dei rifiuti urbani (scarti vegetali, resti dell'attività di
preparazione dei pasti e pietanze non consumate, cenere da legna non trattata, tovaglioli e fazzoletti di
carta non contaminati da sostanze pericolose, ecc.) con espressa esclusione di scarti di carne, ossa,
conchiglie, gusci di molluschi, materiali costituenti la frazione secca dei rifiuti urbani (contenitori ed
imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), e di
impegnarsi ad utilizzare in loco il materiale prodotto nel processo di compostaggio.
ALLEGA
documentazione fotografica del sistema di compostaggio utilizzato.
____________________, il _____________

Il richiedente
___________________________________
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