Mittente:
Sig…
AL COMUNE DI RIETI
Ufficio Tributi
Piazza V.Emanuele II
02100 Rieti
Oggetto: Istanza di rimborso della Tarsu/Tares a seguito dei mancati servizi di raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani (art. 59 del D.Lgs. 507/93).
Il sottoscritto……………………………….., nato a………………………………………………….
il………………………….. residente in…………………………….. via…………………………..
…………………………….. n………… Codice fiscale……………...………………………………
sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
PREMESSO
Che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Rieti è stato effettuato in
modo non conforme al Regolamento di gestione approvato ai sensi dell’art.198 del D.Lgs. 152/06 in quanto, per
tutti gli anni di vigenza del Contratto di Servizio, ASM Rieti S.p.a. ha svolto e svolge turni di raccolta dei rifiuti
differenziati a cadenze inferiori a quelle indicate nel Contratto stesso e nella Carta dei Servizi e non ha mai svolto,
sull’intero territorio comunale, la raccolta differenziata della frazione organica umida e della frazione organica
vegetale (che costituiscono circa il 35% dei rifiuti urbani), la quale andava effettuata, sin dal 2002, a mezzo di
idonei contenitori di differente colore rispetto a quelli utilizzati per gli RSU/A con ritiro effettuato tre volte a
settimana;
Che tali mancati servizi hanno determinato l’impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per
esaurimento della loro capacità ricettiva, rendendo il Servizio complessivamente inefficiente ed inefficace rispetto
agli obiettivi ambientali di legge e, in taluni casi, nocivo per la salute pubblica, come facilmente accertabile dalle
notizie diffuse dai mezzi di stampa e telegiornali;
Che per gli stessi motivi il Servizio è risultato particolarmente oneroso per gli utenti che hanno pagato
regolarmente la Tarsu (ora Tares), la quale avrebbe dovuto finanziare l’intero servizio integrato dei rifiuti ed
invece continua a crescere l’indebitamento del Comune di Rieti nei confronti di ASM Rieti S.p.a. che a sua volta
risulta debitrice verso i propri fornitori;
CHIEDE
Il rimborso totale, o in subordine del 60% come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 59 del D.Lgs.
507/93), dei versamenti Tarsu e Tares effettuati per gli anni 2009-2010-2011-2012-2013, per un importo
complessivo pari a € ………………., nonché la riduzione della Tares 2014, con l’avvertenza che trascorsi 90gg
dalla ricezione della presente si procederà ad inoltrare Ricorso alla Competente Commissione Tributaria.
A seguito do vostro positivo riscontro verranno comunicati gli estremi per il versamento.
Data ………………..
Firma
Allegati:
fotocopia dei versamenti effettuati
fotocopia di un documento d’identità1
Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il
conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto, e i dati personali raccolti saranno trattati
dall’Ente nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a conoscenza
dei dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità connesse al
presente trattamento.

Firma
1

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono esenti da autentica di firma e devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax.

