Al Comune di San Pancrazio Salentino
Ufficio Tributi

TARI 2021 – RICHIESTA AGEVOLAZIONE
UTENZE DOMESTICHE
ai sensi dell’art.18-bis del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti e della delibera G.C. n.96 del 19/07/2021

La richiesta dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31/08/2021
Cognome e Nome dell’intestatario della TARI

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

E-mail/recapito telefonico

CHIEDE
Per l’anno 2021 l’agevolazione relativa alle utenze TARI di cui all'avviso approvato con Determina dirigenziale n.950 del
20/07/2021.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, in base a quanto
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara (selezionare le voci che interessano)
che il reddito imponibile dell’intero nucleo familiare è pari ad euro _______________________ come da
allegate dichiarazioni dei redditi 2021/dichiarazione unica (anno d'imposta 2020) relativa/e a tutti i componenti
del nucleo familiare residenti alla data di pubblicazione dell'avviso;
di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione per assenza di redditi imponibili;
di avere n.___ figli fiscalmente a carico;

la presenza di persone invalide (handicap grave L.104) nel proprio nucleo familiare identificata di seguito:
_________________________________________________________________________________________
di essere proprietario dell'immobile occupato quale abitazione principale con mutuo prima casa in corso di
pagamento (da allegare in copia);
di sostenere degli oneri di fitto, con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, da per l'abitazione
regolarmente occupata e iscritta per la Tassa Rifiuti (da allegare in copia);

Si dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento e alla comunicazione dei dati personali sul retro
riportata. Per ogni ulteriore informazione, i cittadini interessati potranno contattare l'Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle 12 ai numeri 0831/660234-228-201
Si allega altresì copia di documento d'identità in corso di validità.

San Pancrazio Salentino, _________________

Firma del dichiarante__________________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa specifica sul trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale e
allegata alla presente istanza, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti dal Comune di San Pancrazio Salentino
(Titolare del Trattamento, PEC: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it) e saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il presente
documento viene compilato. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, nonché
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ovvero di “rilevante interesse pubblico” nel caso di trattamento di categorie
particolari di dati o di dati giudiziari) o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il
conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i diritti di cui
agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della Protezione dei Dati
(service@team-dpo.it).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1.
2.

Consegna diretta all'Ufficio Protocollo situato in Piazza Umberto I n. 5 aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
Spedizione tramite PEC a protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

