COMUNE DI MONTEIASI

Spazio riservato all’Ufficio

Provincia di Taranto
Via Crispi,1
74020 MONTEIASI TA

TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2021
ISTANZA DI RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE IN
BASE ALL’INDICATORE ISEE
Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2021

GENERALITÀ INTESTATARIO UTENZA
Il/La Sottoscritto/a
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Comune di residenza
Via e numero civico
Telefono
Mail
Codice Utente (indicato in alto a sinistra della prima pagina dell’avviso di pagamento TARI 2021)
con riferimento all’unità immobiliare di seguito descritta
Ubicazione: Via/Piazza ................................................................................................................................... civ. .....................
Foglio ....................... Particella ....................... Sub ....................... Categ. Catast. ....................... Superficie ............................
Titolo di occupazione: □ Proprietà

□ Locazione

□ Comodato d’uso

□ Altro ....................................................................

CHIEDE
di poter usufruire dell’agevolazione prevista per le utenze domestiche dalla delibera di Consiglio
Comunale n. 19 del 31/07/2021: (barrare la casella interessata)
a) riduzione pari al 100% della quota variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE non
superiore a € 8.000,00;
b) riduzione pari al 70% della quota variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE da
€ 8.001,00 a € 12.000,00;
c) riduzione pari al 50% della quota variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE da
€ 12.001,00 a € 16.000,00;
d) riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE da
€ 16.001,00 a € 20.000,00.
come da ISEE in corso di validità allegato alla presente istanza.
Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art.76 DPR
28/12/2000 n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•
•

di essere residente nel Comune di Monteiasi.
che il nucleo familiare è composto da:
GRADO DI
PARENTELA
dichiarante

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
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•

•
•
•

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE
la presente richiesta dovrà essere presentata entro il termine decadenziale del 30/09/2021,
esclusivamente tramite consegna diretta o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
all’Ufficio Protocollo Comunale sito in Monteiasi alla Via Crispi, oppure a mezzo posta
elettronica certificata a protocollo.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it
la mancanza della documentazione richiesta, di seguito elencata ai punti 1) e 2) comporterà
l’esclusione dal riconoscimento dell’agevolazione richiesta;
le percentuali delle riduzioni previste ai precedenti punti b), c) e d) potrebbero subire delle
riduzioni proporzionali, in relazione ai fondi che si renderanno effettivamente disponibili dopo
l’applicazione dell’agevolazione di cui al punto a);
il riconoscimento dell’agevolazione avverrà a consuntivo, previa verifica dei requisiti dichiarati e
riscontro dall’avvenuto pagamento delle rate scadute della TARI 2021, tramite rideterminazione
dell’avviso e conguaglio con la rata di saldo del 2021. Qualora, fermo restando l’avvenuto
pagamento delle rate già scadute della TARI 2021, l’importo dell’agevolazione dovesse superare
l’importo della rata di saldo 2021, verrà predisposto provvedimento di rimborso ovvero di
compensazione in acconto sulla TARI 2022.
DICHIARA ALTRESI’

•
•

Di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della
presente domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati;
Di essere consapevole che l’Amministrazione potrà procedere ai controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante, oltre alle responsabilità e alle sanzioni penali previste per legge, decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Documentazione allegata alla presente istanza:
1) ISEE in corso di validità;
2) Carta di identità del dichiarante in corso di validità.

Luogo _________________________ Data ___________________Firma_________________________________________
Trattamento dati personali. Il Comune di Monteiasi (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito “GDPR”), che i dati che vi riguardano, da voi forniti, ovvero altrimenti
acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali
connesse e/o strumentali all’attività di gestione, riscossione, accertamento e recupero coattivo dei tributi e delle entrate locali. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati,
nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di riferimento per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione delle fasi di accertamento e riscossione.
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