COMUNE DI CORREGGIO
IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
RICHIESTA RIDUZIONE PER ANNO 2020 DEL 50% DELLA QUOTA VARIABILE
PER UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI COLLEGATE AI REDDITI ISEE
(ART. 9 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO TARI)
…l… sottoscritt…………..…………………………………........ nat………………………..
a ………………..…………………..…..…… (.……..…) il ….…/….…/…….…… residente
nel Comune di Correggio in Via …………………….……………………………… n. ………
recapito telefonico: …………………..……..….. E-mail ………………………..…………….
Codice Fiscale
intestatario e titolare dell’utenza TARI

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
conseguiti e subisce sanzioni penali così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 2/12/2000 n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA

□

di far parte di un nucleo familiare avente valore ISEE ordinario pari o inferiori a euro 8.265,00

□

di far parte di un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico avente valore ISEE ordinario pari o inferiori a euro
20.000,00
Si allega copia della dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della suddetta richiesta.

Correggio, lì ___________________

_______________________
Il DICHIARANTE

* Allegare copia del documento di identità del richiedente e copia dichiarazione ISEE.
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere presentato a pena di decadenza entro il 30/10/2020 tramite
la consegna a mano o la spedizione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Correggio – Corso Mazzini, 31 – 42015
- Correggio(RE), o a mezzo fax al numero 0522 694772 o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC
correggio@cert.provincia.re.it
Il Comune di Correggio 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 Correggio.

