
 

 

COMUNE DI 

ANZI 
Provincia di Potenza 

 

 

Al Comune di Anzi 
Settore I Amministrativo 
Settore III Tecnico 
Via Fittipaldi, 8 – 85010 Anzi (Pz) 

Protocollo in entrata 

 
 

Oggetto: Richiesta riduzione TARI. 

 

da presentare a mezzo PEC a: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it o a mezzo posta o mano all’Ufficio Protocollo 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________, il 

____/____/________, residente in ___________ via ____________________________________ n. ______ 

cap. ___________ Tel/cell _________________________________ relativamente all’utenza domestica di 

via __________________________________________________________ ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 

445 del 2000, consapevole che in caso vengano accertate false dichiarazioni (artt. 75 e 76 dello stesso 

Decreto) verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali oltre alla decadenza 

del beneficio richiesto, 

CHIEDE 

� di ricevere una compostiera domestica; 

� di poter usufruire della riduzione del 10% sulla quota fissa, prevista dal vigente Regolamento IUC, 
componente TARI, per lo svolgimento del compostaggio domestico; 

� la riduzione per utenza distante dai cassonetti oltre I 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile, 
e non servita dal servizio di raccolta (art. 39 - Regolamento IUC vigente/riduzione del 60% del tributo; 

 

A tale scopo dichiara che svolgerà in modo continuativo la pratica di compostaggio della frazione umida, in 
area privata in uso alla propria abitazione (giardino, orto, ecc.) secondo la seguente modalità (barrare 
quella interessata): 

� compostiera domestica, consegnata dal Comune di Anzi, posizionata all’aperto presso la seguente 
proprietà, sita in via ____________________________________ n. ______; 

� compostiera domestica acquistata in data _________________, posizionata all’aperto presso la seguente 
proprietà, sita in via ____________________________________ n. ______; 

� compostiera auto-costruita o cumulo posizionata all’aperto, presso la seguente proprietà, sita in via 
____________________________________ n. ______; 
 
- di essere a conoscenza che la riduzione sarà riconosciuta dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
presentazione della presente  e che la predetta riduzione sarà applicata anche per gli anni successivi, 
sempre che non sia comunicata l’interruzione della pratica di compostaggio da parte del/della 
sottoscritto/a e che il Regolamento comunale non abbia annullato l’agevolazione; 
- di essere consapevole che il Comune potrà verificare, in ogni momento, la sussistenza dei requisiti e che la 
pratica del compostaggio domestico venga effettuato in modo completo e costante, poiché, in mancanza, si 
procederà al recupero retroattivo della quota di riduzione, comprensiva di sanzioni e interessi, a partire dal 
primo anno di applicazione, salvo gli anni prescritti. 
 

ALLEGATI NEL CASO DI COMPOSTIERA ACQUISTATA: 

Fotocopia dello scontrino o fattura di acquisto dell’attrezzatura per il compostaggio domestico; 
 

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni anche penali in caso di dichiarazione mendace, che tutti i dati e le informazioni forniti sono 

rispondenti a verità.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra riportati e, eventualmente, negli atti allegati 

riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento U.E. n. 679/2016). Dichiaro di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati e 

potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso. Responsabile del Trattamento è il Comune di 

Anzi. A tale proposito sono stato informato di poter prendere visione dell'informativa consultabile 

all'indirizzo https://www.comune.anzi.pz.it/Privacy 

 

___________________, LI___________________ 
IL DICHIARANTE/RICHIEDENTE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................., 
DIPENDENTE DEL COMUNE ADDETTO/A ALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/00: 

[ ] CHE LA SOTTOSCRIZIONE È STATA RESA DALL’INTERESSATO IN PROPRIA PRESENZA; 

[ ] CHE LA DICHIARAZIONE È STATA INVIATA O CONSEGNATA TRAMITE INCARICATO 

UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTIFICAZIONE DEL/DELLA DICHIARANTE. 
 

ANZI, LI___________________                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 


