Comune di Condofuri
Ufficio Tributi
Domanda di contributo straordinario Fondo Solidarietà 2021
Agevolazione TARI
da presentare entro le ore 12:00 del 30.12.2021

Io sottoscritto/a (cognome/nome)
nato/a a

prov.

residente a
civico n.

il

in Via
Tel. n.

Cellulare n.

E-mail:

Codice fiscale

Consapevole delle responsabilità, delle sanzioni e dell’eventuale decadenza dal beneficio conseguito,
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

CHIEDO
in qualità di titolare dell’utenza ubicata a ___________________
l’ammissione all’intervento di sostegno a valere sul fondo di solidarietà di cui all’art. 53 del D.L.
“Sostegni-bis” stanziato per il Comune di Condofuri, e finalizzato all’agevolazione percentuale della
c.d. Tassa sui rifiuti – TARI – annualità 2021 sull’abitazione principale del proprio nucleo familiare.A
tal fine,

DICHIARO CHE
1) il mio nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia, è in possesso di
un’attestazione ISEE del valore pari ad €

;

2) di essere pertanto ammissibile all’agevolazione percentuale secondo la seguente fascia:
(barrare la casella della fascia cui si dichiara di appartenere)

N.
Fascia

Valore Fascia ISEE del nucleo familiare

Percentuale agevolazione
su TARI 2021

1

0,00 – 16.000,00 €

75%

2

16.000,01 – 26.000,00 €

50%

3

26.000,01 – 30.000,00 €

25%

DICHIARO INOLTRE DI ESSERE
3)

cittadino italiano
cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, con il permesso di soggiorno
di durata almeno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
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4)

residente nel Comune di CONDOFURI;

DICHIARO INOLTRE
5)

di aver già corrisposto l’intero importo TARI 2021

(in tal caso si allega attestazione ricevuta pagamento)

di aver corrisposto una o più ratei dell’importo TARI 2021, per complessivi €

;

(in tal caso si allegano attestazioni ricevute pagamento)

di non aver corrisposto alcuna rata dell’importo TARI 2021;
6) che, essendo in prima fascia o seconda fascia ISEE (0,00 – 26.000,00), ho corrisposto nell’anno
in corso 2021 perl’utenza idrica (bollette acqua) versamenti complessivi pari ad €

,

per cui si allegano le attestazioni di ricevute pagamento per l’eventuale rimborso fino a 100,00
€, se – come stabilito nell’Avviso Pubblico – risultano economie per la misura TARI.

CHIEDO INOLTRE
che l’eventuale erogazione del contributo Tari 2021, laddove dovuto ai sensi dell’art 5 dell’avviso, sia
accreditato sul conto corrente bancario/postale (NO LIBRETTO POSTALE)
intestato o cointestato al/alla sottoscritto/a
IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGO
Copia del documento di identità, o copia del permesso di soggiorno o permesso soggiorno UE;
Attestazione ISEE in corso di validità;
Eventuali attestazioni di versamento delle rate TARI già corrisposte;
Eventuali attestazioni di versamento di utenza idrica (bollette acqua) già corrisposte [solo se il
valore della propria attestazione ISEE risulta in prima fascia] per l’eventuale rimborso fino ad € 100,00;
Data

Firma

=============================================================================
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
2016/679 (GDPR)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione
dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Condofuri, nella figura pro-tempore del Sindaco, con sede legale
in Via Croce snc.
Il responsabile del trattamento dei dati è Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Condofuri, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per
finalità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla concessione del contributo integrativo per il
pagamento del canone di locazione.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse: l’Amministrazione
non potrebbe erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso di rifiuto a conferire
i dati e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti terzi contitolari di trattamento.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà
far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Condofuri, inviando PEC all’indirizzo
protocollo.condofuri@asmepec.it
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:

•
•
•
•
•

ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
chiedere la limitazione del trattamento
opporsi per motivi legittimi al trattamento
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