
 

Comune Di Valtopina   
 

Ufficio TRIBUTI  
Via Nazario Sauro n.34 

 

 
TARI 2021 – RICHIESTA AGEVOLAZIONE PER 
REDDITO ISEE - UTENZE DOMESTICHE 

. 

la richiesta dovrà essere presentata entro il 30/09/2021. 
 

Cognome e Nome dell’intestatario della TARI Codice fiscale 

  

Luogo e Data nascita Codice utente Tari 

  

Indirizzo di residenza o sede legale E-mail 

  

Eventuale recapito (1) Recapito telefonico 

  

Note 

 
CHIEDE 

 
Per l’anno 2021 la riduzione dal pagamento della TARI relativa all’abitazione di residenza nella seguente misura: 

 

Percentuale di agevolazione VALORE I.S.E.E. 


 

20% 
 

da € 0,00 
 

a € 5.000,00 

  
15% 

 
da € 5.000,01 

 
a € 8.000,00 

  
10% 

 
da € 8.000,01 

 
a € 11.000,00 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, in base a quanto previsto dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
 

1. che il proprio reddito ISEE risulta pari ad euro / come da allegata attestazione in 
corso di validità. 

2. di essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2017-2019, ovvero aver 
attivato piani di rateizzazione e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti. 

3. di provvedere ad eseguire correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le disposizioni 
previste dal vigente regolamento in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati. A tal fine, 
comprovano tale requisito l’assenza di contestazioni accertate nell’annualità in corso ed in quella 
antecedente rispetto alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. 

4. di essere a conoscenza che in esito al riconoscimento dell’agevolazione, gli uffici provvederanno 
all’emissione degli avvisi di pagamento del saldo della TARI, ricalcolando l’importo dovuto per l’anno 
2021 tenendo conto della misura dell’agevolazione spettante. 
 

 Si allega copia documento di identità in corso di validità; 
 Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo. 

Valtopina,  Firma del dichiarante:   

 



 
1. Consegna diretta All’Ufficio Protocollo nei giorni di apertura al pubblico 
2. Spedizione tramite servizio postale; 
3. Spedizione tramite PEC: comune.valtopina@postacert.umbria.it 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY REG.  UE 2016/679 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Valtopina mette a disposizione dei richiedenti, nel sito internet istituzionale 
www.comune.valtopina.pg.it e presso la sede dell’Ente la completa informativa privacy e dichiara di essere edotto che i propri dati saranno 
trattati nel rispetto del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale dichiara di essere informato che 
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti 
dichiarazioni sono rese.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi degli artt. 15 e 16 del Reg. UE 2016/679 rivolgendo apposita istanza al Titolare.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 


