Al SINDACO DEL COMUNE
di Montagano
(Ufficio SERVIZI SOCIALI)

OGGETTO: Domanda di Agevolazione Sociale TARI (Tassa sui Rifiuti)
(da presentare inderogabilmente entro IL 20 AGOSTO 2020)

Il/la sottoscritto/a (nome)______________________ (cognome) ______________________________
Nato/a il___/___/_____ a ________________________________________________ Prov._________
Stato_________________ residente a Montagano in Via/Piazza _____________________________
n._____ Cap.______ Telefono casa: ________________ cellulare: ____________________________
e-mail______________________@_______________, codice fiscale: _________________________,
Codice Utente TARI: ________________________________ (OBBLIGATORIO)
CHIEDE

Relativamente all’Anno 2020 l’esenzione parziale o totale dal pagamento della Tariffa sui Rifiuti
(TARI), ai sensi del regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti, approvato con
delibera C.C. n.36/2014 così come modificato con delibera C.C. 11/2017.
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente
concessi sulla base della presente dichiarazione come previsto dall’art. 75 del D.P.R. citato
DICHIARA

-

di essere residente nel Comune di Montagano;

-

di non trovarsi nella situazione di morosità per annualità pregresse.

ALLEGA:
-

Attestazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e del D.
Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sottoscritta il
_____/___/2017, n. ____________________________calcolata ai sensi del D.lgs. n.109/1998 e
s.m.i., dalla quale risulta un valore I.S.E.E. pari a € ______________;

-

Copia della dichiarazione ISEE;

-

Fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di validità
(obbligatorio).

Acconsento a che i dati personali raccolti siano trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
L’acquisizione dei dati personali che riguardano l'utente è condizione necessaria per fornire il servizio
richiesto.
Montagano, li

FIRMA

Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679
Il titolare del trattamento è il Comune di Montagano, Corso Umberto I°, 37 86023 Montagano,
Tel. 0874/ 451130(centralino) – PEC: comune.montaganocb@pec.it
La raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di
regolamento.
Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di esenzioni-agevolazioni TARI
Modalita’ e logica del trattamento:
-il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e l’aggiornamento
di archivi cartacei. Le informazioni raccolte in tal modo possono essere aggregate, incrociate ed
utilizzate cumulativamente.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE:
-la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE:
-la comunicazione consiste nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi
dall’interessato. I dati personali possono essere comunicati ad enti pubblici sulla base di norme di
legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali. La comunicazione di dati
personali a privati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di regolamento per l’esercizio del
diritto di accesso.
La diffusione consiste nel dare conoscenza dei dati personali ad un numero indeterminato di persone.
La diffusione dei dati relativi alla presente domanda avverrà tramite affissione della graduatoria
presso l’Albo Pretorio del Comune di Montagano.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: ………………………….

– Responsabile Ufficio Servizi Sociali
Per presa visione
Data.................................................
Firma.................................................

