
 

AL COMUNE DI ARRONE 

UFFICIO TRIBUTI 

VIA DELLA RESISTENZA, 2 

05031 ARRONE (TR) 

PEC: comune.arrone@postacert.umbria.it 

 

OGGETTO:  RICHIESTA AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO 2022.   

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________________ 

il _________________________ e residente in ________________________________________________ 

Via/P.za _________________________________  Cod. Fisc. _____________________________________ 

telefono ___________________________________,  E-MAIL …_________________________________ 

in qualità di intestatario della Tassa Raccolta Rifiuti corrispettiva per l’immobile ad uso abitativo di 

residenza, sito in questo Comune, Via/P.zza __________________________________________________ 

n. ______________: 

DICHIARA 

Di aver preso visione delle disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 

28.07.2021 ed in particolare delle agevolazioni per le utenze domestiche così articolate: 

- del 100%  - nuclei familiari con ISEE fino a 8.000,00;  

- del 66% -  nuclei familiari con ISEE da 8.001,00 a 12.000,00;  

- del 33% - nuclei familiari con ISEE da 12.001,00 a 18.000,00; 

 

CHIEDE 

la riduzione della TARIC anno 2022, riferita all’utenza in premessa indicata. 

A tal fine, valendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/200, n. 445, e consapevole 

delle responsabilità penali previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall’articolo 483 del 

codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, 

DICHIARA 

    

        di avere un ISEE 2022 pari a euro………………………………… e di allegarlo alla presente richiesta;    

       

   di prendere atto che, nel caso in cui le agevolazioni dovute siano superiori al budget disponibile 

dall’Ente, le domande saranno soddisfatte in ordine crescente di ISEE (riducendo l’ultima agevola zio c 

mailto:comune.arrone@postacert.umbria.it


 

concessa all’ammontare ancora disponibile). 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di 

protezione dei dati personali 

La procedura riguardante il presente atto comporta il trattamento dei dati personali dei contribuenti da parte 

del Comune di Arrone. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento stesso, nell'ambito 

delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. I dati 

trattati sono quelli acquisiti direttamente dall’interessato o presso soggetti terzi così come previsto dalla 

normativa in vigore relativa al presente procedimento. 

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate I dati raccolti sono elaborati dal personale 

del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno 

a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse 

ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi del D. Lgs. 33/2013. I vostri dati possono essere comunicati 

ad altre amministrazioni. 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. 

Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. 

L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli 

appositi uffici. 

Letta l’informativa sopra riportata 

PRESTA 

il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) contenuti nel 

presente modulo ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento.  

            AUTORIZZA 

altresì i servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali 

(es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni 

mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una 

dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 

 

Arrone, ___________________ 

IL RICHIEDENTE 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGATO COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO 

 

ALLEGATO  ATTESTAZIONE ISEE 
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