COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Settore Amministrazione – Servizio Fiscalità Locale
P.zza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541/356273-265-289 – Fax 0541/356202
www.comune.santarcangelo.rn.it – tributi@comune.santarcangelo.rn.it – pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it

Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020
Richiesta di Esenzione/Riduzione
Il sottoscritto (cognome) ________________________ (nome) ____________________________
nato/a a _____________________ il ____/____/______, Cod. Fisc. _______________________
residente a Santarcangelo in piazza/via ______________________________________ n. _______
tel. ___________________________

e-mail ____________________________________

Prima cittadinanza ___________________ Eventuale seconda cittadinanza ___________________
Protocollo DSU _______________________________ Data sottoscrizione DSU ____/____/______
Pienamente informato e consapevole della decadenza dai benefici e delle responsabilità penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000,
CHIEDE PER L’ABITAZIONE DI RESIDENZA
l’ESENZIONE dalla Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020, e a tal fine dichiara:
-

In alternativa:
di avere un’età superiore ai 65 anni;
di avere nel proprio nucleo familiare soggetti totalmente inabili al lavoro o con
un’invalidità superiore al 66 per cento (di cui si allega attestazione);
di essere in carico ai servizi sociali territoriali dell’Azienda Usl;

-

che i componenti del nucleo familiare sono proprietari o usufruttuari della sola abitazione in
cui risiede il nucleo stesso o di essere in affitto;

-

che il proprio I.S.E.E. è inferiore a 13.000,00 euro e ammonta a __________________ euro.
La RIDUZIONE della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020, e a tal fine dichiara che il proprio
I.S.E.E. è inferiore a 13.000,00 euro e ammonta a __________________ euro.

CHIEDE INOLTRE
che l’agevolazione Tari 2020, riconosciuta in seguito a istruttoria d’ufficio, avvenga con le seguenti
modalità
Compensazione sulla seconda rata Tari in scadenza il 16/12/2020;
Rimborso su accreditamento sul seguente conto corrente bancario (qualora l’importo calcolato
per il 2020 sia già stato pagato e non sia possibile la compensazione sulla seconda rata):
IBAN

_________________________________________________________ (obbligatorio)

Banca

_________________________________________________________

Intestato a: ______________________________________________________

NOTE

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Santarcangelo di Romagna, ____/____/_____
Firma ____________________________

Modalità di apposizione della firma:
Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
oppure
La firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione.
Modalità di identificazione: ______________________________________________
Data _________________
IL DIPENDENTE ADDETTO ____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)
Il titolare del trattamento è il Comune di Santarcangelo di Romagna. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni
relative ai servizi richiesti dall'utente. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e
strumentali all'operatività del servizio.
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di
sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far valere i
diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE , in particolare:
richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione
richiedere la cancellazione
Il suo consenso al trattamento dei dati personali è per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei dati personali da parte del Comune di
Santarcangelo di Romagna esclusivamente al fine della fornitura del servizio, per il tempo necessario previsto per l'espletamento del servizio.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/privacy

