COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
OGGETTO: RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFA ORDINARIA NELLA MISURA DEL 20% DELLA TASSA
RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI MEDIANTE COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI
COMPOSTABILI AI SENSI DELL’ART.16 COMMA 1 LETT. f) DEL REGOLAMENTO COMUNALE
APPROVATO CON D.C.C. N. 5 del 29/05/2014 E MODIFICATO CON D.C.C. N.15 del 10/04/2019

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a___________________________il________________CF____________________________________
residente in Pontecagnano Faiano , Via ____________________________________________n. _________
Codice contribuente___________________________(indicare il numero riportato sull’avviso di pagamento)
Telefono_____________________________Cell__________________________in qualità di proprietario
del terreno annesso alla suddetta residenza, censito all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio di
Salerno al Foglio n. ___________particella n.__________ mq____________, sito in Pontecagnano Faiano
alla Via_______________________n._____, in mancanza del numero civico si riportano le coordinate
geografiche:
N.__________________E._________________

CHIEDE

Di essere iscritto all’Albo dei Compositori del Comune di Pontecagnano Faiano a tal proposito

DICHIARA

• che il proprio nucleo familiare, interessato dal Compostaggio Domestico, è composto da n._____persone.
Il sottoscritto si impegna a comunicare al Comune eventuale variazioni di componenti il proprio nucleo
familiare;
• di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione di cui al regolamento comunale per la Gestione del
Compostaggio Domestico predisposta dalla Regione Campania;
• di accettare qualsiasi tipo di controllo presso il sito del Compostaggio domestico da parte del personale
incaricato dal Comune di Pontecagnano Faiano e/o da parte dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali secondo la normativa vigente;
• di non conferire al servizio pubblico il rifiuto umido organico;
• di essere a conoscenza che l’inosservanza delle prescrizioni e delle norme regolamentari nonché delle
direttive e disposizioni del Comune in merito, comporterà l’applicazione delle previste sanzioni
amministrative e la revoca della riduzione tariffaria;

•

di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace così come
stabilito all’art.76 del DPR 28/12/2000 n°445;

Pontecagnano Faiano SA, lì__________________
In fede
_______________________________

- Si allega copia di un documento di riconoscimento valido

Il Comune di Pontecagnano Faiano La informa che i Suoi dati vengono raccolti per consentire una eventuale
risposta alla sua segnalazione e che gli stessi verranno utilizzati esclusivamente in osservanza al D. Lgs.
196/2003 s.m.i. ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali

