DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI
PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI POLVERIGI
ANNO DI RIFERIMENTO 2022

Al Responsabile del Settore
SERVIZI SOCIALI
Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________________
nato a_____________________________________________________________________il ____________
codice fiscale____________________________ e residente a ____________________________________
in via_______________________________________ n. ______________ tel _________________________
CHIEDE
Che gli vengano riconosciute le agevolazioni per disagio economico/sociale con riferimento al Tributo
comunale (Tari) per l’anno di riferimento 2022;
Che in caso di assegnazione del contributo economico, il pagamento sia effettuato con accredito sul Conto
Corrente di cui è intestatario o cointestatario:
Nome banca/istituto ____________________________________ Agenzia/filiale ______________
IBAN: _________________________________________________________________________
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può andare incontro
in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ed informato che qualora si accerti la non
veridicità del contenuto della dichiarazione decadrà dal beneficio in oggetto
DICHIARA
quanto segue:
−

Che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari ad €______________________
con n.___ persone componenti il nucleo familiare;

−

 Che nessun componente del nucleo familiare è proprietario:
- di natanti a motore di potenza superiore a 25 cv o
- di vetture con cilindrata superiore a 2.000 cc., o
- di motocicli con cilindrata superiore a 750 cc
se immatricolati nei 2 anni precedenti.

CHIEDE
il beneficio per uno degli interventi di cui sotto (barrare le caselle che interessano):
 1 nucleo familiare composto da una o più persone in particolare situazione di indigenza
documentata dai Servizi Sociali dell’Ente
 2 nucleo familiare con figli minori, in particolare situazione di indigenza documentata dai Servizi
Sociali dell’Ente, o con componente del nucleo familiare portatore di handicap, attestato ai sensi
della L.104/92 (specificare se titolare di assegno di accompagnamento)________________________
_________________________________________________________________________________

Alla presente domanda il sottoscritto ALLEGA:
-

Avviso di Pagamento TARI relativo all'anno 2022;
Ricevuta di versamento acconto TARI anno 2022 (1^ e/o 2^ rata – solo se versate)
Copia di un documento di riconoscimento relativo al firmatario della domanda (se la firma non
avviene in presenza dell’impiegato dell’Ufficio ricevente);
Per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (se non
altrimenti acquisito d’ufficio);
Dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità;
Autocertificazione e dichiarazione ISEE attestante la nuova situazione lavorativa e reddituale
(laddove previsto);
verbale attestante la presenza di portatore di handicap (laddove previsto);

L’Amministrazione effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con l’INPS e con l’Agenzia delle
Entrate. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

lì __________________

FIRMA
__________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.
2016/679
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati
personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

UNIONE TERRA DEI CASTELLI Sede Legale: Comune di Agugliano Via
Leopardi, 5 comuni.unionecastelli@emarche.it
protocollo@unionecastelli.it- 071/606803190904216
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE IDEA PUBBLICA - Sig. PAOLO BRACCINI
DEI DATI
dpo@unionecastelli.it - ideapubblica@pec.it
FINALITÀ

La finalità del trattamento dei dati personali
raccolti in sede di attuazione dei compiti
istituzionali in materia di servizi socioassistenziali è esclusivamente il servizio
richiesto.
BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento è costituita
dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE
2016/679 (il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del
trattamento) e dall’art. 9, par. 2, lett. g del
Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di
categorie particolari di dati personali": il
trattamento è necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato).
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI I dati personali conferiti sono comunicati al
personale autorizzato al trattamento, a soggetti
pubblici o privati autorizzati al trattamento nei
casi previsti dalle vigenti normative, a
responsabili del trattamento legati al titolare
da specifico contratto

TRASFERIMENTO DEI DATI
PERSONALI A UN PAESE TERZO O
AD ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
PERIODO/CRITERI DI
CONSERVAZIONE

I suoi dati personali non saranno trasferiti né in
Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all'Unione Europea.

I suoi dati personali potranno essere cancellati
esclusivamente nei termini e nelle modalità
previste dalla vigente normativa in materia di
archiviazione e conservazione.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato può in ogni momento esercitare i
diritti di accesso (art. 15) rettifica,
aggiornamento e integrazione (art. 16) di
cancellazione (art. 17) di limitazione (art. 18)
opposizione in caso di processo automatizzato
(art. 21) dei dati personali inviando una
raccomandata a/r al titolare del trattamento o
una mail all'indirizzo
protocollo@unionecastelli.it
OBBLIGATORIETÀ DELLA
La fornitura dei dati personali è obbligatoria
FORNITURA DEI DATI PERSONALI E per l'istruttoria della pratica, la conseguenza
LE POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA del mancato conferimento dei dati stessi
MANCATA COMUNICAZIONE DI comporta l'impossibilità di effettuare
TALI DATI
l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento
oggetto della presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO
Il titolare del trattamento non adotta alcun
DECISIONALE AUTOMATIZZATO, processo decisionale automatizzato, compresa
COMPRESA LA PROFILAZIONE la profilazione di cui all'art. 22

