
San Martino in Rio , lì    
     

 
 
DA PRESENTARE ENTRO IL 30/09/2021    Al Comune di San Martino in Rio (RE) 

UFFICIO TRIBUTI 
 
       PEC  sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it 
 
       Mail  tributi@comune.sanmartinoinrio.re.it 
 
 
Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) ANNO 2021  
 Richiesta di agevolazione UTENZE DOMESTICHE  ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 33   
del 30/6/2021 

Il/La sottoscritto/a 

           

          

 

 

           
               

nato/a a    il       , C.F.   
              

residente a     in       
            

telefono      e-mail      

 
CHIEDE 

 
la riduzione dalla TARI in base alla delibera di Consiglio Comunale n.  33  del 30/6/2021 in particolare: 

□ la riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE 

ordinario pari o inferiore a euro 8.265,00; 

□ la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE 

ordinario, superiore a euro 8.265,00 e fino a euro 12.500,00. 

 

 
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, sotto la sua personale responsabilità 

ed a piena conoscenza che le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali e comportano la decadenza dal 

beneficio ottenuto, con la presente 

DICHIARA: 

□ Di far parte di un nucleo familiare avente valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 8.265,00; 

□ Di far parte di un nucleo familiare avente un valore ISEE ordinario superiore a euro 8.265,00 e fino a 

euro 12.500,00 

 

 

Si allega copia della dichiarazione ISEE 

 

  
 
 

_______________________________  
(firma per esteso del dichiarante)  

 
      
 
 
 
Si allega copia fotostatica del documento d'identità 
 
Il Comune di San Martino in Rio dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato cartaceo 

che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento 

dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del 

trattamento è il Comune di San Martino in Rio 
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