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Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

ISTANZA PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI, A SEGUITO DELL’ATTIVAZIONE DEL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000). 

 
 
Al Comune di Lumezzane 
Via Monsuello, 154 
Ufficio Tributi 
 
 

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ (Prov.________) il___________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ telefono n. ______________________ 

residente in Via _______________________________________________________ n._________, 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 

445 del 28/12/00 e art. 489 Codice Penale), 

 

ATTESTA  
 

- di avere attivato il compostaggio domestico; 

- di utilizzare l'apposito contenitore.  

Per tale motivo 

 

C H I E D E 
 

di poter usufruire della riduzione del 10% sulla parte variabile del tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 

22, comma 3, del Regolamento comunale per l’applicazione della Tari. 
 
 
Lumezzane, _______________      Il dichiarante (*) 
 
          _________________________ 
 
 
 
(*) Nota bene. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 38, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di 
un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 
 
 
AVVERTENZE:  
- Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
- La riduzione cessa di operare alla data in cui viene meno la condizione di fruizione. 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione,10 00186 Roma Ghirardini Daniela  

 

_____________________________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

 
 


