COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Ufficio TRIBUTI
(P. MATTEOTTI - 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE - tel. 092530219)

SPETT.LE
COMUNE DI
SANTA MARGHERITA DI BELICE
UFFICIO TRIBUTI
P.ZZA MATTEOTTI SNC,
92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE
santamargheritadibelice.protocollo@pec.it

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - UTENZE DOMESTICHE.
RICHIESTA APPLICAZIONE RIDUZIONE DELLA TASSA PER L’ANNO 2021 A FAVORE DELLE
UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 29/07/2021.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 15/12/2021
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(prov._____)il

C.F.
residente a

(prov.

) in via

e-mail

telefono

CHIEDE
la riduzione della tassa sui rifiuti per l’anno 2021 per la propria abitazione di residenza nella seguente misura
Valore
ISEE
FASCIA

1

DA
€0

2
3

€ 6.000,01
€ 10.000,01

Percentuale di riduzione
A
€ 6.000,00

fino al 100%

€ 10.000,00
€ 14.000,00

fino al 60%
fino al 30%

A TAL FINE
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1.

Che il proprio reddito ISEE risulta pari ad euro
attestazione in corso di validità;

come da allegata

2.

Di essere a conoscenza che le agevolazioni saranno concesse nel limite e fino ad esaurimento delle
risorse previste dalla Deliberazione di Giunta Comunale n 75 del 29/07/2021;

3.

Di essere a conoscenza che l’Amministrazione predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente
di ISEE .

IL/LA DICHIARANTE

Santa Margherita di Belice, lì
Modalità di presentazione
Consegna diretta al protocollo
Tramissione con pec: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it
Spedizione tramite raccomandata

Allegati:
• Copia di un documento di riconoscimento ;
• Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da organo competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Margherita di Belice, con sede P.zza Matteotti
(email: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it; sito internet: www.comune.santamargheritadibelice.ag.it);
Il sottoscritto dichiara di essere stato preventivamente informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General
Data Protection Regulation – GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del
controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.

