Al Comune di Martignacco
via della Libertà, 1
33035 Martignacco (UD)
RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARI PUNTUALE ANNO 2020
AUTOCERTIFICAZIONE

Da presentare all’Ufficio protocollo comunale entro il 13.11.2020
La presente autocertificazione ha validità per l’anno d’imposta 2020

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________
Codice fiscale
nato/a a ______________________________________________ il _____/_____/_____________
residente a ___________________________ via ______________________________ n. ______
tel. ________________________ e-mail: ______________________________________
consapevole delle pene previste per falsi e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e dell’art. 496 del
Codice penale e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR citato, che qualora da eventuali controlli emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del “Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI puntuale” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.03.2018 la riduzione pari al 50% della TARI puntuale.

A tal fine
DICHIARA
•

che il proprio nucleo familiare è in possesso di una attestazione ISEE con indicatore inferiore a € 6.000,01:

DSU ATT. N._________________________ ENTE_________________________ presentata il _____________;
ISEE

ORDINARIO

con

numero

INPS-ISEE-2020-___________________________

rilasciata

in

data

______________ da cui risulta un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a € ___________
DSU ATT. N._________________________ ENTE_________________________ presentata il _____________;
ISEE CORRENTE con numero prot. INPS-ISEE-2020-__________________________ rilasciata in data
______________ da cui risulta un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a €____________

•

di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
679/2016.

Martignacco, ________________

Firma___________________________

Allegare:
-

copia documento d’identità
copia ISEE

…………………………………………………………………………...………………………………………
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Dichiaro che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza, previa identificazione personale del
sottoscrittore mediante ____________________________________________________________________________
Martignacco, lì ______________________

Il dichiarante ________________________________________

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il Comune informa che i dati personali vengono trattati
nell’esercizio dei pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti
istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle norme relative, nonché per finalità di verifica delle
autocertificazioni, pubblicazione all’Albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione
nei termini previsti dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Martignacco - via della Libertà n. 1.
Il Responsabile autorizzato al trattamento dei dati è la signora Sandra Burba, responsabile dell’Area Economico
finanziaria e Tributi.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016.
I dati del Responsabile della Protezione dei dati sono pubblicati sul sito nella nota Privacy: ditta ONEMORE S.r.l.
di Rive d’Arcano (UD).

Si precisa inoltre che:
− i dati forniti verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della presente pratica;
− il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatizzato;
− il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la non ammissione alle
procedure inerenti la presente pratica.
______________________________________________________________________________________________________________________

