COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE
RICHIESTA RIDUZIONI TARIFFARIE (artt. 12 -13-14 Regolamento)
COMUNE DI DRO
I.../L...sottoscritt .......................................................................................................................................................

nat....a................................................................................................ .il ..................................................................
residente a....................................................................in via ................................................................ n...............
Codice fiscale

ccc ccc ccccc ccccc Tel............................

Numero dimoranti nell'immobile dichiarato _______ (se non residente o persona giuridica indicare 2)
(Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica):
In qualità di ..............................................................della........................................................................................
con sede legale in ...................................................via ……………………………………………………….n. …………
Codice fiscale

ccc ccc ccccc ccccc ..............................................

chiede l'applicazione della esenzione/riduzione di tariffa, con riferimento ai locali ed aree ubicate nel
Comune di ..................................via .............................................................. n. .......... piano .........interno.........
per il motivo di seguito specificato (barrare le riduzioni interessate):
1) La parte variabile della tariffa viene ridotta del 30% in caso di:
a) utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con
trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata all’interno del
territorio comunale (è necessario compilare anche la parte retrostante titolata COMPOSTAGGIO);
b) immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato;
c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, pertanto non cedute in locazione o
comodato;
2) La parte variabile della tariffa viene ridotta del 50% in caso di:
a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da
autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta);
3) La parte variabile della tariffa viene ridotta fino ad una percentuale massima del:
a) 100% in caso di utenze non domestiche, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che si dimostri di aver
avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero
degli stessi;
4) La tariffa viene ridotta del 100% della quota variabile:
a) per le abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel Comune;
5) L'intera tariffa (parte variabile+parte fissa) viene ridotta del 30% in caso di:
a) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al
traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L’individuazione delle
attività economiche rientranti nell’ambito è demandata alla Giunta Comunale;
b) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta
Comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati da allegare alla presente.
c) nuclei familiari con a carico soggetti diversamente abili con un'invalidità riconosciuta pari al 100 per cento.
d) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di
solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e
simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l’assenza dello scopo di lucro;

6) La superficie delle utenze non domestiche soggette a tariffa viene ridotta ai sensi dell’art.12 del
Regolamento TIA nei seguenti casi:
(individuare con una crocetta l’attività esercitata)

ATTIVITA'
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

% di riduz.

Artigianali: fotografici ed eliografici
Artigianali: lavanderie a secco
Artigianali: elettrauto gommisti
Artigianali: tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni
lapidei
attività artigianali manifatturiere con superfici adibite a verniciatura
galvanotecnici e ceramiche
Artigianali: autocarrozzerie autofficine
Artigianali: lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e
meccanica in genere
Artigianali: laboratorio odontotecnico e ambulatorio dentistico
segheria e falegnameria
Case di soggiorno per anziani
Ambulatori veterinari

COD. ISTAT

20%
20%
25%
30%
30%
30%
35%
40%
60%
1,50%
30%

COMPOSTAGGIO DOMESTICO:
Al fine di potersi avvalere dell’agevolazione tariffaria prevista per il compostaggio domestico dichiara:
di aver acquistato un sistema di compostaggio per litri________.
di aver costruito in proprio un sistema di compostaggio conforme alle norme vigenti sia in materia ambientale che igienicosanitario (il composter di regola deve possedere le seguenti caratteristiche: sistema a campana collocato sopra il livello del
terreno fornito di una copertura mobile e caratterizzato da fori utili per l’aereazione e la traspirazione).
Ø

di avere posizionato il composter nel giardino/orto situato in via ...............................................................................................

Ø

di essere a conoscenza che tecnici incaricati hanno titolo di effettuare sopralluoghi per accertare le reali condizioni di uso del
sistema di compostaggio.

Ø

di impegnarsi a presentare tempestiva comunicazione scritta in caso di variazioni di localizzazione o utilizzo del composter.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che la non veridicità della dichiarazione sopra riportata
comporta la decadenza dai benefici richiesti nonché le sanzioni penali previste dalle norme vigenti, come
stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

Note: .........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
...................................
Data

............................................................................................
Firma dell’Utente

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
La sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la richiedente della cui identità mi sono
personalmente accertato/a mediante ...............................................................................................................................
Spazio riservato all’ufficio:

Consegnata il .................................. prot.n. .................. /............. Il Funzionario ..............................................

