TARI
COMUNE DI SAN CATALDO
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO –SOCIALE
I_____/L______ sottoscritt____________________________________________
Nat__ a _______________________ il

__________________________________

Residente a ________________________________________________________
In Via __________________________________________________n__________
Codice Fiscale_______________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO :
Accredito su C/C IBAN (PER EVENTUALE ACCREDITO) :
Con riferimento ai locali ed aree occupati/detenuti in questo Comune, dichiarati
ai fini del tributo TARI
CHIEDE
L’applicazione dell’agevolazione prevista dalla Deliberazione di G.M. N.

236 del 17.11.2017

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le
ipotesi d falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 44/2000:
-

Che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo
familiare, in corso di validità alla data di presentazione della presente, ammonta a €
………….
Che le unità immobiliari dichiarati ai fini TARI, per cui si chiede la presente
agevolazione, costituiscono la propria abitazione di residenza e la relativa pertinenza.

Allega alla presente
1. l’attestazione dell’indicatore ISEE rilasciata dal soggetto competente, riportante
l’indicatore della situazione economica equivalente, in corso di validità e fotocopia della
carta d’identità.
2. COPIA DI PAGAMENTO F24 RATE TARI GiA’ PAGATE
FIRMA

INFORMATIVA ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196)

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti avverrà nel rispetto della normativa sopra richiamata con finalità connesse e
strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che
disciplinano i servizi. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili
ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’attività. I dati potranno altresì essere
comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento: impiegati
presso il servizio protocollo nonché impiegati presso i singoli servizi comunali interessati.

