
AL COMUNE DI MONTAFIA 

UFFICIO TRIBUTI 

e-mail: info@comune.montafia.asti.it 

PEC: montafia@cert.ruparpiemonte.it 
     

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021 

UTENZE DOMESTICHE 

ISTANZA AGEVOLAZIONE ISEE 
 

DATI DELL’INTESTATARIO UTENZA TARI PER L’ABITAZIONE DI RESIDENZA DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

Cognome Nome 

                                                                                                                  Giorno               Mese                         Anno 

Nato a                                                                                              il   

Comune di Residenza 

Indirizzo 

Codice fiscale         

Recapito telefonico                                        e-mail / PEC 

 

con riferimento all’abitazione di residenza dichiarata ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

 

CHIEDE 

 

l’applicazione dell’agevolazione prevista dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26 giugno 2021 “TARI 

2021 – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE”. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000: 

• che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare risultante dalla 

dichiarazione unica dalla relativa attestazione di cui al DPCM 05/12/2013, n. 159, in corso di validità alla data di 

presentazione della presente, non è superiore a € 10.000,00; 

• che l’unità immobiliare per cui si chiede l’agevolazione costituisce l’abitazione di residenza del proprio nucleo 

familiare. 

 

ALLEGA 

 

alla presente domanda: 

• l’attestazione ISEE in corso di validità; 

• copia del documento di identità valido del sottoscrittore. 
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PRECISAZIONI 

 

La presente domanda non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le 

domande prevenute in tempo utile, compatibilmente con le risorse complessive a disposizione per tale finalità. 

 

NOTA BENE 

 

Non sarà riconosciuta alcuna agevolazione a coloro che, pur in possesso dei requisiti, non siano in regola con il 

pagamento della Tassa sui Rifiuti delle annualità precedenti. 

 

PRESENTAZIONE 

 

La presente domanda deve essere consegnata entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2021. 

La domanda e i documenti allegati potranno essere trasmessi via e-mail / PEC o presentati presso l’Ufficio Protocollo. 

 

Si invitano i richiedenti che dispongono di una casella di posta elettronica a fornire l’indirizzo e-mail al fine di ricevere la 

risposta alla presente domanda attraverso tale canale anziché via posta ordinaria. 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/79 SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/79 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali sati, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del trattamento è il Comune di Montafia (nella 

persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante), con sede a Montafia – Piazza Camillo Riccio 9. Per il trattamento in questione è designato 

l’Ufficio Tributi. Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Montafia (DPO) è: info@comune.montafia.asti.it. Il 

trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l’esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del 

Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. I dati personali sono 

trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Montafia relative all’Agevolazione Utenze Domestiche disagiate a seguito 

dell’emergenza COVID-19. I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità di cui sopra. I 

dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso soggetti/gestori individuati dal Comune. Gli 

interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in 

sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.  

 

 

 

 

 

Montafia, ……………..............................       

 

Firma ....................................................................................... 
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