
   CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

SETTORE FINANZE - UFFICIO TRIBUTI

RICHIESTA CANCELLAZIONE DALL’ ALBO COMUNALE COMPOSTATORI
E RINUNCIA ALLA RIDUZIONE TARI PER IL COMPOSTAGGIO UTENZE

DOMESTICHE

Il/La sottoscritto/a intestatario della scheda di famiglia se residente nel Comune di Pinerolo o occupante a qualsiasi titolo se residente in altro Comune:

Cognome Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita    Data di nascita

Comune di 
Residenza

Cap. Prov.

Via/Corso/Piazza

Telefono E-mail 

CHIEDE

di essere cancellato a decorrere dal dall’Albo dei compostatori del Comune di Pinerolo e di

rinunciare alla riduzione del 30% della quota variabile della TARI, in quanto non dispone o non utilizza più:

compostiera       cumulo      buca (tampa)   cassa di compostaggio  altro

situata a Pinerolo in Via  N°

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il sottoscritto  esprime il consenso al 
trattamento dei propri dati personali. Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 DPR 445/2000 
e dell’art. 483 del Codice Penale.

Pinerolo, *_______________________________________
                       (firma)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO: Data presentazione      Firma del dipendente ______________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione può essere trasmessa tramite posta, via fax allo 0121 361283 o via
email a tributi@comune.pinerolo.to.it  oppure in alternativa via PEC a protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

allegando copia  di un documento d’identità del dichiarante.

*CAMPI OBBLIGATORI
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