Comune di Tarsia
(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TRIBUTI
ALLEGATO B
AL COMUNE DI TARSIA
RICHIESTA AGEVOLAZIONE UTENZA TARI DOMESTICA E UTENZA IDRICA DOMESTICA
(Delibera di Giunta Comunale n°95 del 22/12/2021)
Il sottoscritto:
Cognome Nome
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo Residenza
Telefono - cellulare
MAIL:

VISTE
 la Delibera di Giunta Comunale n°95 del 22/12/2021;
 la Determinazione di Settore Economico – Finanziario n°70/630 del 29/12/2021,
CHIEDE DI USUFRUIRE
Barrare una sola casella:
o

di voler usufruire dell’agevolazione sull’utenza TARI domestica;

o

di voler usufruire dell’agevolazione sull’utenza IDRICA domestica;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA




di essere residente nel Comune di TARSIA;
di essere regolarmente iscritto a ruolo presso il Comune di TARSIA;
di essere titolare di attestazione ISEE 2022 per un importo pari ad €

Barrare se si rientra nella seguente voce:
o Che nel proprio nucleo familiare sono presenti persone con disabilità (Legge 104/1992, art. 3,
comma 3);
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Allega:



Copia documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
Copia attestazione ISEE 2022.

INFORMATIVA PRICACY.
Informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali volontariamente forniti, necessari per l’istruttoria
della pratica, sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire l’attività di valutazione, i dati
saranno comunicati solo all’interessato o ad altri soggetti di cui all’art.84 del citato Regolamento UE 2016/679, oltre che
ad altri enti pubblici per fini connessi e compatibili con le finalità della presente domanda, ma non saranno diffusi, il
soggetto può esercitare i diritti di conoscere, integrare e aggiornare i dati personali oltre che opporsi al trattamento, per
motivi legittimi, rivolgendosi al titolare e responsabile del trattamento dei dati presso il Comune di TARSIA (CS) Piazza
San Francesco nella Persona del Sindaco e Legale Rappresentante Pro tempore Avv. Roberto AMERUSO.
DICHIARAZIONE DEL CONSENSO: Consapevole delle modalità e finalità del trattamento, ai sensi del Regolamento
UE 2016/679, presto il consenso al trattamento dei dati personali.
Dichiaro inoltre di essere informato/a che la presente dichiarazione potrà essere soggetta ai controlli di legge da parte
delle Autorità preposte: FORZE DELL’ORDINE / POLIZIA MUNICPALE / GUARDIA DI FINANZA.

TARSIA,

Firma del Richiedente
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