1) MODELLO ISTANZA UTENZE DOMESTICHE
Spett.le
COMUNE DI ROSTA
P.zza Vittorio Veneto, 1
10090 ROSTA (TO)
Servizio economico finanziario
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
2022 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE, RIFERITE ALL’IMMOBILE DI
RESIDENZA, NELL’OTTICA DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE, DERIVANTE DALLA CRISI
ECONOMICA E DALL’INNALZAMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA
(domanda da presentare entro il 20/10/2022)
Dichiarazione sostitutiva di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 20000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a (nome)____________________(cognome)__________________________
Nato/a a _______________________________, Prov. di _______ il ____________________
Residente in _______________________, Via ____________________________, n. _______
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Documento

d’identità

n.

________________________

Rilasciata

da

______________________________________ con validità fino al ______________________
Telefono _____________________________
E_mail o PEC (obbligatorio) _____________________________________________________

RICHIAMATO
l’avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14/09/2022, con
la quale sono stati definiti i criteri per la concessione di sgravi della Tassa sui rifiuti (TARI) a
favore delle Utenze Domestiche come di seguito specificati:
a) SITUAZIONI DI FRAGILITA’ ECONOMICA
Costituisce criterio preferenziale nella graduatoria il possesso da parte del richiedente di
certificazione I.S.E.E. inferiore o pari ad Euro 11.000.
Tali domande verranno inserite in graduatoria secondo un criterio a sportello e soddisfatte al
100% sino ad esaurimento del fondo.
b) ALTRE DOMANDE
In caso di somme residue, le eventuali domande con reddito I.S.E.E. superiore ad Euro 11.000
ancorché non corredate da relativa certificazione, potranno beneficiare di una riduzione della
tassa rifiuti da calcolarsi in misura percentuale sulla base delle istanze ricevute.

Consapevole che qualunque dichiarazione mendace è punita ai sensi dell’art. 495 del codice
penali e ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA

☐

Opzione a) SITUAZIONI DI FRAGILITA’ ECONOMICA – Allegare certificazione ISEE in
corso di validità inferiore o uguale a € 11.000,00 (obbligatorio)

☐

Opzione b) ALTRE DOMANDE – reddito ISEE superiore a € 11.000,00 (non è
necessario allegare la certificazione)
DICHIARA ALTRESÌ
-

Di non avere pendenze tributarie con il Comune di Rosta o piani di rateazione non
rispettati;
di essere in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti con riguardo agli esercizi
precedenti al 2022.

Il/la sottoscritto/a chiede che, in caso di diritto al rimborso, l’importo venga accreditato sul c/c
bancario/postale intestato al richiedente:
Denominazione banca_____________________ Filiale___________________________
IBAN

Si allega alla presente richiesta:

☐ Fotocopia del documento d’identità del richiedente
☐ Certificazione ISEE - solo in caso di opzione a)

Luogo________________ Data______________ Firma ______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 E
14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 ed in
particolare gli stessi verranno trattati dall’ufficio tributi ai sensi di quanto previsto nell’apposito
Modello informativa privacy ufficio tributi presente sul sito istituzionale al seguente link:
http://www.comune.rosta.to.it/servizi-e-modulistica/tasse-e-tributi/modello-informativa-areatributi/

