Spazio riservato Ufficio Protocollo

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE FINANZA E TRIBUTI

AGEVOLAZIONE IN MATERIA TARI A FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONI
DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato il ____/____/_______
a ______________________________ e residente a_____________________________Prov._____
CAP ____________in ______________________________________________________ n° _____
Tel ________________________ email. _______________________________________________
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000.
DICHIARA CHE




E' iscritto nelle liste di carico per la tassa rifiuti per l’anno 2021;
Non è proprietario di altri immobili, oltre eventualmente alla propria abitazione di residenza;
L’immobile è regolarmente iscritto in Catasto alla cat. A e non appartiene alle cat. A1-A8-A9;

Pertanto, ai sensi della determinazione reg. gen. n. 1620 del 16/11/2021
CHIEDE

la riduzione del 40% sulla parte variabile della tariffa per l’anno 2021; in quanto il
reddito ai fini ISEE del nucleo familiare per l'anno 2019 è compreso tra € 0,00 ed €
8.266,00;

la riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa per l’anno 2021; in quanto il
reddito ai fini ISEE del nucleo familiare per l'anno 2019 è compreso tra € 8.266,01 ed €
20.000,00;
Allega all'istanza:

Dichiarazione ISEE del reddito dell'intero nucleo familiare inerente l'anno 2019, certificata dal
CAF o INPS


Documento di riconoscimento.

Addì _____________________

Firma
________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La scrivente GE.SE.T. Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679, utilizza i dati esclusivamente per le finalità istituzionali
previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche
mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché degli obblighi imposti agli operatori
della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali.
Nell’ambito dei diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Lei può ottenere dal
Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell’esistenza di dati personali che Lo riguardano
e la loro comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
l’indicazione della logica applicata in caso di trattament o effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici.
I restanti diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 possono essere esercitati con
richiesta rivolta direttamente al Comune.
Il Titolare del trattamento dei dati personali é il Dott. Barone Saverio Francesco

Li, _____/_____/_____

_____________________________
(firma)

