ALLEGATO B

Comune di Pistoia
Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici
DOMANDA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) –
ANNO 2016
Il/la sottoscritt __ ______________________________________________________________
nat __ a _______________________ Prov. _____ il ________________ residente a PISTOIA
C.A.P. 51100 Via ____________________________________________________ n°________
TELEFONO___________________________Codice Fiscale ____________________________
codice UTE____________________________________________________________________
NOME intestatario utenza TARI*___________________________________________________
Codice fiscale intestatario*_______________________________________________
* da compilare solo se il richiedente non è intestatario dell'utenza TARI

CHIEDE
L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ANNO 2016
A tal fine, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000

DICHIARA
ai sensi degli articoli n° 46 e n° 47 del D.P.R. n° 445/2000, quanto segue:
 di essere residente nel Comune di PISTOIA nell’alloggio oggetto della Tariffa per cui si chiede l’esenzione
nell'anno 2016 ;
 di essere intestatario dell’utenza TARI oppure altro componente del nucleo familiare maggiorenne;
 che la superficie dell’alloggio soggetta a tariffa è pari a mq ____________;
 che il proprio nucleo familiare è composto da n° ________ persone, di cui n°______figli minori conviventi a
carico al 31/12/2016;
 di essere in possesso dell’attestazione I. S. E. E. ORDINARIO o CORRENTE valida, relativa al proprio nucleo
familiare, il cui valore non è superiore a € 6.000,00 (precisamente pari ad €______________) protocollo DSU
n._______________________ data_______________
OPPURE
 in caso di imminente scadenza dei termini di presentare la presente domanda, di essere in possesso della ricevuta
di presentazione della DSU senza la precisa indicazione del valore ISEE;
 di NON aver provveduto al pagamento della TARI 2016;

OPPURE

 di aver provveduto al pagamento della TARI 2016 per l’importo di euro_____________ e riporto le coordinate
IBAN
di
un
conto
corrente
bancario
o
postale
_________________________________________________________________ per l’eventuale rimborso, a
seguito dei controlli in merito al dovuto e al versato.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere eseguiti controlli, anche a
campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n 445/2000; le dichiarazioni non veritiere saranno segnalate all’Autorità
competente e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera. Il
sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati contenuti nella domanda ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il sottoscritto ALLEGA alla presente domanda copia di un documento di identità in corso di validità;

Pistoia________________
IL DICHIARANTE _______________________
Leggere attentamente le comunicazioni sul retro

AVVERTENZE

Si precisa che la presente richiesta NON costituisce titolo per ottenere il beneficio che
sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute in tempo utile,
compatibilmente con le risorse assegnate nell’anno 2016 e, nel caso di insufficienza a
soddisfare tutte le richieste, garantendo la priorità di intervento ai nuclei familiari con
ISEE più bassa.
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. n° 13 del D. Lgs. n° 196/2003, che:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo per l’esenzione dal pagamento dalla TARI anno 2016 e per le
attività ad essa correlate e conseguenti;
il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003, avendo come
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato, per questo
bando, nella Dott.ssa Daria Vitale, Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante,
Entrate e Demografici;
il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia, con sede in Piazza Duomo, n. 1.

