AL SERVIZIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI BONATE SOTTO
OGGETTO: RICHIESTA RIDUZIONE ART. 8 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO I.U.C. – PARTE
T.A.R.I. (COMPOSTAGGIO DOMESTICO) - ANNO 2018
Il sottoscritto contribuente __________________________________________________
nato il _______________ residente in Bonate Sotto in Via _______________________,___
telefono______________________ e-mail ___________________________________________
C H I E D E
la riduzione della tassa prevista dal Regolamento in oggetto (10% della sola quota componenti), in
quanto dichiara che effettuerà il compostaggio domestico per i rifiuti derivanti dalla propria abitazione
privata (scarti domestici e rifiuti vegetali).
A tal fine dichiara:
- che non utilizzerà il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali e, indi, non
avrà diritto al ritiro gratuito dei sacchetti in mater-bi;
- che non utilizzerà il servizio di deposito dei rifiuti vegetali presso la stazione ecologica.
- di attenersi alle norme in materia igienico-sanitaria, nonchè alle indicazioni impartite dall’Azienda
Sanitaria Locale di Bergamo:
a) utilizzare contenitori-composter che consentono la degradazione dei composti organici per via
aerobica;
b) in alternativa, utilizzare, qualora questo sistema non comporti fastidi per il vicinato, buche o cumuli
ove è prevalente un processo di degradazione per via anaerobica, mantenendo una distanza minima da
proprietà ad uso civile di terzi di almeno 10 metri. A tal proposito dichiara che le buche vengono
effettuate:
 nel terreno attiguo alla propria residenza –dati catastali___________________________
 in terreno di proprietà sito in località – dati catastali _____________________________
Dichiara di impegnarsi a comunicare per iscritto la variazione o la cessazione dei requisiti per la
fruizione della suddetta riduzione presentando apposita dichiarazione disponibile c/o l’ ufficio tributi o
inviando una dichiarazione di rinuncia al compostaggio via e-mail a protocollo@comune.bonate-sotto.bg.it.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che l’inosservanza alla presenti prescrizioni potrà essere
rilevata dai vigili urbani con applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative.
Bonate Sotto, ____________
_________________________________
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