COMUNE DI RAGALNA
RICHIESTA AGEVOLAZIONE TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)
EMERGENZA COVID-19
PER UTENZE DOMESTICHE (I.S.E.E.) - ANNO 2021

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Il/la sottoscritto/a
data di nascita
C.F.

in qualità di intestatario dell’avviso per il pagamento TARI

luogo di nascita
tel. / cell. n.

residente a Ragalna in Via/Piazza
e-mail

n._______________
documento d’identità n.

rilasciato dal Comune di

il ________

In qualità di: proprietario / affittuario dell’immobile sito in Via

n.

DICHIARA


Di rendere la presente autocertificazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445;



Di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.
cui possono andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate



di aver preso visione dell’Avviso per la concessione di agevolazione tassa rifiuti TARI – 2021



che il reddito dell’INTESTATARIO è dato da: LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE OPPURE
DISOCCUPATO
che il reddito dell’INTESTATARIO è dato da: LAVORO AUTONOMO
che il valore ISEE del nucleo familiare è di Euro
- che l’ attestazione ISEE
rilasciata in data _ _/_ _ / 2021 si A L L E G A in fotocopia




di essere a conoscenza che:
il Comune effettuerà controlli sulla veridicità della presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs
196/2003 e successive modificazioni.;
le richieste verranno accolte, compatibilmente con le disponibilità indicate nella deliberazione di G.M.
n. 6 6 del 15/11/2021 i n base ai criteri definiti nel disciplinare allegato alla stessa

CHIEDE
 L’agevolazione del
% relativa al Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) - Anno 2021 - prevista per la
categoria “Utenze Domestiche” - ai sensi dell’Avviso e della Deliberazione di Giunta Comunale . n.66 del
15/11/2021, relativa alla tipologia di reddito sopra dichiarato.
La richiesta si riterrà valida solo se completa dell’allegato richiesto e se presentata entro il 30/11/2021.
Ragalna , lì
IL/LA DICHIARANTE

Si allega la fotocopia dell’attestazione ISEE 2021 e copia documento di identità in corso di validità;
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"), la informiamo
che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune e il responsabile del trattamento dei dati è il c o m u n e d i Be l p a s s o
Il trattamento dei dati avverrà da parte di personale autorizzato con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la
riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati esclusivamente per garantire la corretta gestione tecnica ed amministrativa del tributo TARI così
come disciplinato dalla normativa e dai Regolamenti Comunali vigenti.
Tali dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a dare esecuzione al contratto di fornitura e, salvi ulteriori obblighi di
conservazione previsti dalla legge, saranno eliminati subito dopo. I Suoi dati non saranno diffusi.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o
se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; potranno altresì essere comunicati ai soggetti privati (ditte o
consulenti) incaricati dal Comune o dal Consorzio di Bacino 16 a termini di contratto.
Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.

