COMUNE DI MARTIGNACCO
Via della Libertà 1 – 33035 Martignacco (UD)
Tel. 0432 638411 Ufficio protocollo
Email: affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it
Pec: comune.martignacco@certgov.fvg.it

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARI PUNTUALE ANNO 2021
AUTOCERTIFICAZIONE
Da presentare all’Ufficio protocollo comunale entro

il 30.09.2021

La presente certificazione ha validità solo per l’anno di imposta 2021
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
_______________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il_______________________________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a ____________________________________________________ Provincia __________________
in via/piazza ____________________________________________________________

n.______________

tel. ________________ cell. _______________________
E-mail: _____________________________________________________________________
P.E.C.: _____________________________________________________________________

CHIEDE
l’applicazione dell’agevolazione tariffaria per TARI PUNTUALE anno 2021, adottata con delibera del
Consiglio Comunale n. 24 del 30.06.2021 nella seguente misura:
●
-

Contributo di € 100,00, e comunque entro il totale della fatturazione, a favore di utenze domestiche
relative a nuclei familiari con ISEE ordinario fino ad € 15.000,00;
Contributo di € 70,00, e comunque entro il totale della fatturazione, a favore di utenze domestiche
relative a nuclei familiari con ISEE ordinario da € 15.001,00 fino ad € 20.000,00;

A tal fine

DICHIARA


Che il proprio nucleo familiare è in possesso di una attestazione ISEE ordinario in corso di validità,
rilasciato in data ___________________ di importo pari ad € ______________________________;



di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue
679/2016 riportata in calce;

Documenti da allegare:
- copia del documento di identità

Martignacco, _______________
(data)
Firma del Richiedente

_____________________________________

……………………………………………………………………………………………………

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Il sottoscritto autorizza il Comune di Martignacco al trattamento dei propri dati personali contenuti
nell’istanza per le attività finalizzate alla concessione dell’agevolazione richiesta.. In mancanza di tale
autorizzazione non sarà possibile procedere all’esame della presente istanza.
Martignacco,

_______________
(data)
Firma del richiedente

_____________________________________

Informativa trattamento dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il Comune infomra che i dati personali vengono trattati nell’esercizio dei pubblici
potersi, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti dal
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 1
Il Responsabile autorizzato al trattamenti dei dati è la signora Sandra Burba, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e
Tributi.
Gli interessati possono in goni momento esercitare 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 Srl di Rive d’Arcano
(UD):

