Al Comune di Martignacco
via della Libertà, 1
33035 Martignacco (UD)
RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARI PUNTUALE ANNO 2017
AUTOCERTIFICAZIONE
Da presentare all’Ufficio protocollo comunale entro il 30.06.2017
La presente autocertificazione ha validità per l’anno d’imposta 2017

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________
Codice fiscale
nato/a a ______________________________________________ il _____/_____/_____________
residente a ___________________________ via ______________________________ n. ______
tel. ________________________ e-mail: ______________________________________
consapevole delle pene previste per falsi e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR445/2000 e dell’art. 496 del
Cp., e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR citato, che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del “Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI puntuale” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.05.2016 la riduzione pari al 50% della TARI puntuale.

A tal fine
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare è in possesso di una attestazione ISEE con indicatore inferiore a € 8.013,12.-:
DSU ATT. N._________________________ ENTE_________________________ presentata il _____________;
ISEE

ORDINARIO

con

numero

INPS-ISEE-2017-___________________________

rilasciata

in

data

______________ da cui risulta un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a € ___________
DSU ATT. N._________________________ ENTE_________________________ presentata il _____________;
ISEE CORRENTE con numero prot. INPS-ISEE-2017-__________________________ rilasciata in data
______________ da cui risulta un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a €____________

di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003.
Martignacco, ________________

Firma___________________________

Allegare;
- copia documento d’identità

…………………………………………………………………………...………………………………………
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Dichiaro che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza, previa identificazione personale del
sottoscrittore mediante _________________________________________________________________
Martignacco, lì ______________________Il dichiarante ________________________________________

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si forniscono le seguenti informazioni:
I dati forniti verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della presente pratica.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatizzato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la non ammissione alle procedure
inerenti la presente pratica.
Il titolare del trattamento è il Comune di Martignacco.
Il responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Amministrativa Economico Finanziaria e Tributi.
Viene garantito in ogni momento l’esercizio dei diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 sotto riportato.
____________________________________________________________________________________________________________
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Art 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

________________________________________________________________________________________________

