COMUNE DI NONE
CAP 10060

-

CITTA’ METROPOLITANA D I TORINO

ISTANZA DI RIDUZIONE TARIFFA sui RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2021
UTENZE DOMESTICHE
Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

Residente a NONE via ____________________________________________________________
Nato/a il _____________________________ a_____________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________
Tel. o Cell_____________________** E-mail

_____________________________________________**

** Si raccomanda di scrivere in modo leggibile in particolare i recapiti telefonici e l’indirizzo e mail

In riferimento al pagamento della TARI, ANNO 2021
In possesso di un I.S.E.E. 2021:

 ISEE ORDINARIO oppure ISEE CORRENTE

Presentato il ______________, rilasciato da INPS in data ____________________
Protocollo INPS-ISEE-2021- __________________________________ Di Euro

________

Chiede:
La concessione DELL’ AGEVOLAZIONE Prevista dall’art. 15 comma 10 del “Regolamento
della Tassa Rifiuti (TARI)” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del
28.06.2021
Il sottoscritto, in particolare chiede:
A



LA RIDUZIONE FINO AL 100% DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 2021, in

quanto è in possesso di I.S.E.E. 2021 pari o inferiore a € 8.650,00.
B  LA RIDUZIONE FINO AL 75% DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 2021, in quanto
è in possesso di I.S.E.E. 2021 compreso tra € 8.650,01 e € 12.500,00.
C  LA RIDUZIONE FINO AL 75% DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 2021, in quanto
possiede tutti i seguenti requisiti:
1. uno dei componenti il nucleo famigliare possiede un handicap permanente grave o
un’invalidità pari o superiore al 66%, come risulta da certificato rilasciato dall’A.S.L.
N.____________ in data ________________ (si allega in copia CERTIFICAZIONE)
2. il suo nucleo famigliare è in possesso di I.S.E.E. 2021 inferiore a € 35.000,00.
D



LA RIDUZIONE MASSIMA FINO AL 75% DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno

2021, in quanto possiede tutti i seguenti requisiti:

1.

Nucleo famigliare con almeno 4 (quattro) figli a carico

2.

Il suo nucleo famigliare è in possesso di I.S.E.E. 2021 non superiore ai € 20.000,00

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
•

Se all’interno del nucleo famigliare è presente un disabile (con percentuale oltre il 66%)
occorre anche allegare la certificazione dell’A.S.L. (Certificato d’Invalidità) (condizione
necessaria per le agevolazioni relative alla lettera C.1).

•

Dichiarazione I.S.E.E. 2021 completa in corso di validità

•

Documento d’identità

None_____________

Firma richiedente_____________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAI SENSI DEL GDPR N. 679/2016 E d.Lgs. 101/2018
Il Comune di None, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere, nonché per
l’adempimento di obblighi di legge. Per i dati personali forniti potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa,
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, rivolgendosi direttamente al titolare (Comune di None, p.zza Cavour 10060
None) oppure al DPO L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.none.to.it

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa
None_____________

Firma richiedente_____________________________

COMUNE DI NONE
CAP 10060

-

CITTA’ METROPOLITANA D I TORINO

