
                                                                                           

MODELLO DI DOMANDA 

All’Ufficio Tributi 

 

TARI 2021 – RICHIESTA AGEVOLAZIONE PER REDDITO ISEE UTENZE DOMESTICHE - MISURE DI SO-

STEGNO PREVISTE DALL’ART. 53, COMMA 1, DEL DL N. 73/2021 – DELIBERAZIONE G.C. 126/2021 

La richiesta dovrà essere presentata entro il 20/01/2022 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome dell’intestatario TARI) ………………………………………………………………………...  
 
nato/a a………………………………………..…………………..……………il…………………………………………………………………………… 
 
residente in……………………….…………………………..Via/Piazza………………………………..……………………………………………..                                                  
 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………. 
 
Recapito telefonico…………………………..………………… e-mail/pec…………………………….…………………………………………. 
 

CHIEDE 
Per l’anno 2021 l’agevolazione consistente nell’abbattimento totale della parte fissa e della parte variabile 

della tariffa TARI 2021 (per i nuclei familiari con valore ISEE 2021 inferiore o pari ad € 15.000,00): 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 e delle conseguenze previste dall’articolo 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 di essere residente nel Comune di Roccapiemonte; 

 che il valore ISEE 2021 del nucleo familiare è €  _______,___     

 di essere titolare di un’utenza domestica tassata ai fini TARI 2021; 
 di essere consapevole che l’assegnazione delle riduzioni saranno riconosciute fino a concorrenza 

dell’importo massimo complessivo annuale di € 35.567,28,; 
• di essere consapevole che nell’ipotesi in cui la somma delle riduzioni calcolate in favore dei soggetti che 

hanno presentato tempestiva e regolare domanda sia superiore all’importo di € 35.567,28 si provvederà 
alla formazione di apposita graduatoria degli aventi diritto,  in ordine crescente di ISEE 2021 nel rispetto 
dei criteri indicati nell’avviso pubblico; 

 di non essere già stato destinatario di altra agevolazione TARI 2021 erogata dal medesimo Ente 
( graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.73 – RG 660 del 16/09/2021); 

 di chiedere la restituzione delle tassa già versata a titolo TARI 2021 per l’utenza domestica oggetto della 
richiesta (solo nel caso di inclusione nella graduatoria dei beneficiari) ed indica il seguente IBAN per 
l’accredito delle somme_________________________________________________________________,  

 
Inoltre, ai fini della attribuzione della preferenza in caso di parità di reddito ISEE 2021, 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): 
 

 



COGNOME E NOME Figlio Invalido Oltre 65 anni 

 □ □ □ 
 □ □ □ 
 □ □ □ 

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 

1. di aver preso visione delle linee di indirizzo recante criteri applicativi per la concessione delle 

agevolazioni approvato con atto della Giunta Comunale n. 126 DEL 29/12/2021 

2. di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni 

previste dalla normativa vigente 

3. di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento e alla comunicazione dei dati. 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 copia del documento di identità richiedente; 

 attestazione I.S.E.E. 2021; 

 modelli di pagamento TARI 2021 eventualmente già pagati 

 
 
Data, …………………………………. 
        Firma per esteso del richiedente 
 
                                                                                                       ____________________________ 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Decreto Legislativo n. 196/2003 e 
DGPR approvato con regolamento UE n. 679/2016). 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali  Regolamento UE 679/2016; Decreto Legislativo n. 
101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, 
i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici 
e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. 
Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità 
quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il Titolare del trattamento dei dati è individuato nel Comune di 
Roccapiemonte. 

Il sottoscritto richiedente ____________________________________ autorizza il trattamento dei dati ai 
sensi della sopra indicata normativa. 

Roccapiemonte, __________________                                                                             

                                                                                                                                               IL RICHIEDENTE      

                                                                                                                                                                                      

______________________________________ 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

• direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente sito in Piazza Zanardelli, 3 – Roccapiemonte (Sa); 

 inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente (protocollo.roccapiemonte@asmepec.it). 

mailto:protocollo.roccapiemonte@asmepec.it

