“Allegato B”
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
********************************************************************
- ALL'UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022
Il/La sottoscritt __ ________________________________________________________________
nat __ a_________________________________________Prov. ____ il______________________
residente a Monsummano Terme via ____________________________________n.____________
TELEFONO_____________________Codice fiscale _____________________________________
UTENZA intestata a:_____________________________________________________________
CHIEDE
di poter usufruire dell’agevolazione prevista per la Tassa sui Rifiuti - TARI anno 2022 e a tal fine
DICHIARA quanto segue:
− [ ] di essere residente nel Comune di Monsummano Terme ed intestatario/componente dello
stesso nucleo familiare del titolare del tributo per tale alloggio;
− [ ] di essere delegato/a dall'intestatario dell'utenza Tari;
− [ ] di essere un nuovo utente e di aver fatto iscrizione ai fini del tributo secondo le modalità
previste negli artt. 31 e 32 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI;
− di essere in possesso di attestazione I.S.E.E. Ordinario o Corrente del proprio nucleo
familiare, in corso di validità, entro il limite di €. 16.000,00, pari all'importo di
€._________________, come da attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2022;
− di essere in regola con i versamenti Tari ovvero di aver presentato, al momento della
sottoscrizione dell'agevolazione Tari 2022, un piano di rientro dell' imposta pregressa non
saldata al gestore del servizio rifiuti ALIA Servizi Ambientali spa.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate
dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali forniti o comunque
acquisiti è finalizzato all’erogazione della presente agevolazione. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il
mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso alla prestazione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei
dati personali da parte del Comune di Monsummano Terme può consultare la Sezione Amministrazione trasparente del
sito istituzionale del Comune al link www.comune.monsummano-terme.pt.it .
INFORMATIVA PRIVACY:

Data e luogo

FIRMA del dichiarante
_______________________

Allegare:
− copia documento di identità in corso di validità

Leggere attentamente le comunicazioni sul retro

AVVERTENZE

Si precisa che la presente istanza NON costituisce titolo per ottenere
l'agevolazione richiesta che sarà concessa solo dopo l'esame di tutte le domande
pervenute in tempo utile, compatibilmente con la disponibilità delle risorse
stanziate.

