AL COMUNE DI PIENZA
Servizio Tributi
Cso Il Rossellino,61
53026 PIENZA (SI)
Oggetto: Domanda per il riconoscimento della riduzione tariffaria del tributo comunale sui rifiuti
Art .26 comma 1, lettera a), del Regolamento Tari.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a _______________________ il
_________________

residente a __________________________________________________ in Via

_________________________________ n. ____ Cod.Fisc. _________________________ , in qualità di
_____________________________

della

Ditta

_______________________________

______________________________________________________________________________
contribuente iscritto in ruolo per il pagamento del tributo sui rifiuti;
CHIEDE
Il riconoscimento della riduzione tariffaria del 15% della parte variabile del tributo comunale sui rifiuti
prevista all’art. 26, comma 1, lett. a) del Regolamento Tari, approvato con DCC n. ____ del ________.
A tale fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28
Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
Di essere appartenente alla categoria 16 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie”;
Di aver acquistato ed utilizzato tovaglie monouso di tipo compostabili, in base alla normativa
europea di riferimento UNI EN 13432/2002 e s.m.i.;
Che il proprio locale ha numero _______ posti a sedere, di cui numero______ posti a sedere in
spazio esterno utilizzato per n.___ mesi all’anno;
Che ha acquistato nell’anno di riferimento, numero ________________ tovaglie monouso di tipo
compostabili.
Si allega:
-copia fattura acquisto tovaglie monouso di tipo compostabile
-copia documento identità in corso di validità
Pienza, lì _______________________
Il/La richiedente
--------------------------------------------------------------Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente modello di autocertificazione ai sensi
del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)."
Le richieste possono essere, consegnate a mano oppure inoltrate a mezzo servizio postale, fax al n.
0578.748361, via Pec: comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it.

