
Il sottoscritto dichiara infine: 
1. di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. 

2. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e alla comunicazione dei dati personali sotto riportata 

 
 

TARI 2021 – RICHIESTA AGEVOLAZIONE  PER REDDITO ISEE 

- UTENZE DOMESTICHE - 
la richiesta dovrà essere presentata entro il 26/11/2021. 

 

Cognome e Nome dell’intestatario della TARI Codice fiscale 

  

Luogo e Data nascita Codice utente Tari 

  

Indirizzo di residenza o sede legale E-mail 

  

Eventuale recapito (1) Recapito telefonico 

  

Note: 

CHIEDE 
Per l’anno 2021 la riduzione dal pagamento della TARI relativa all’abitazione di residenza nella seguente misura: 

 

Percentuale di agevolazione VALORE I.S.E.E. 

 Esenzione da € 0,00 a € 3.000,00 

 80% da € 3.000,01 a € 6.000,00 

 50% da € 6.000,01 a € 10.000,00 

 

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 
1. che il proprio reddito ISEE risulta pari ad euro / come da allegata attestazione in corso 

di validità. 
2. di essere a conoscenza che la riscossione degli avvisi in acconto della TARI 2021 è sospesa e che in 

esito al riconoscimento dell’agevolazione, gli uffici provvederanno all’emissione degli avvisi di pagamento 
del saldo della TARI ricalcolato tenendo conto della misura dell’agevolazione spettante. 

 

Inoltre, ai fini della attribuzione della preferenza in caso di parità di reddito ISEE, dichiara che nel proprio 
nucleo familiare sono presenti i seguenti componenti che hanno i requisiti che danno diritto alla precedenza: [da 
compilare solo in caso di presenza, nel nucleo familiare, di almeno tre figli, e/o di un soggetto 
invalido, e/o di un ultrasessantacinquenne (2)] 
 

COGNOME E NOME Figlio Invalid
o 

Oltre 65 
anni    

   

   

 Si allega copia documento di identità in corso di validità; 

 Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo. 
 

 

 Castelvetrano,  Firma del dichiarante:   

 



Le istanze si possono inviare o a mezzo  

 pec: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it; 

 o presentarle, brevi manu, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Castelvetrano 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
(1) da compilare solo se il recapito è diverso dall’indirizzo di residenza 

(2) le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2021. In 
applicazione dei criteri stabiliti con  Delibera  del  Consiglio Comunale n.70 del 29 luglio 2021, l’Amministrazione predisporrà 
apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE. Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore di 
ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare 

b) presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare 

c) presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

 
 

 
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, l’Ente Creditore cui è dovuto il tributo, la licenza, gli 
avvisi di pagamento, ingiunzione o altre procedure di riscossione coattiva, è  “Titolare del Trattamento” dei dati 

personali ed è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali a Lei riferiti di cui è in possesso o 
potrà venire successivamente a conoscenza, che potranno formare oggetto di trattamento in relazione ai rapporti 
correlati al presente procedimento, che verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. 
L’Ente Creditore è contattabile per l’esercizio dei diritti consentiti dalla normativa vigente all’indirizzo della sede 

legale:  
Comune di Castelvetrano – piazza Umberto 1, Pec: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it, 
Il trattamento dei dati non richiede il consenso dell’interessato in quanto è effettuato con finalità di accertamento e 

riscossione delle entrate dell’Ente che costituisce un obbligo di legge per il titolare e rientra nei compiti di interesse 
pubblico ex art. 6 par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE n. 679/2016.  
Modalità e finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei suoi dati personali avverrà: 
- esclusivamente per l’attività di accertamento e la riscossione delle entrate dell’Ente, in esecuzione degli obblighi di 

legge in materia; 
- mediante strumenti cartacei ed informatici, anche automatizzati, adottando misure adeguate a garantire la 
sicurezza e la riservatezza; 

- nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 
- sarà limitato a quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità di trattamento; 
- i dati potranno essere comunicati ad Autorità Pubbliche per l’adempimento degli obblighi di legge e a soggetti 
privati per i servizi di supporto all’attività di accertamento e riscossione. 

Al termine del trattamento i dati personali saranno conservati per la durata necessaria ad adempiere agli obblighi di 
legge, compresi quelli in materia di rendicontazione. 
L’interessato, alle condizioni previste dal Regolamento U.E. 2016/679, ha diritto ad accedere ai propri dati 
personali, nonché il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, può 
esercitare il diritto alla portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo che i diritti legittimi del 
Titolare del trattamento prevalgano sui diritti dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento. 
L’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
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