All’Ufficio Tributi
Comune di Saluzzo
protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
Cognome

Nome

Nato a

Prov. o Stato

il

Cittadinanza
Residente a

Via

e-mail o PEC
Cod. Fis.

Tel./Cell.

Fax

CHIEDO
Ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento Comunale Tassa Rifiuti di ottenere la riduzione del 50% della tariffa tassa
rifiuti per l’anno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dagli articoli sopra indicati cui posso andare
incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARO CHE:
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) dell’intero nucleo familiare, in corso di
validità, ammonta a Euro

(NON SUPERIORE A € 12.000,00);

il nucleo familiare convivente (*) è composto dalla seguenti persone:
Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
N.B.: (*) I coniugi non legalmente ed effettivamente separati che hanno la residenza in due unità immobiliari
distinte o in Comuni diversi, si considerano facenti parte del medesimo nucleo familiare e pertanto valgono i
requisiti di cui ai punti precedenti.

Nessuno dei componenti del nucleo familiare è proprietario o titolare di uso, usufrutto o altri diritti reali su
beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni, esclusi i terreni ricadenti in zone montane e collinari che non
producono reddito) oltre all’abitazione principale e relative pertinenze.
Allego:
certificazione I.S.E.E.
fotocopia del documento di identità

Il DICHIARANTE

Saluzzo, li

N.B.:

a) nel caso la presente autocertificazione venga presentata direttamente dal dichiarante, dovrà essere
sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a riceverla.
b) nel caso venga inviata per posta, fax o altro, allegare una fotocopia del documento d’identità in corso di
validità del dichiarante sottoscrittore

Informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito
della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di espletare la richiesta da Lei
effettuata. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della Normativa Privacy vigente. L’interessato potrà rivolgersi
al Comune di Saluzzo per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e\o per esercitare gli altri diritti
previsti dagli Artt. 15 e ss. Del Reg. UE 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi
responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della richiesta da parte del Comune di Saluzzo.
Il titolare del trattamento è il Comune di Saluzzo, con sede legale in Saluzzo (CN), via Macallè 9. Il Responsabile della
Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop., tel. 0171451725; e-mail: dopo@aesseservizi.eu.
L’informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito www.comune.saluzzo.cn.it

Riservato all'Ufficio

