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Al COMUNE DI SELVAZZANO
DENTRO
Ufficio Tributi
35030 Selvazzano Dentro

DOMANDA DI ESONERO O RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA
CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019
(scadenza presentazione 8 novembre 2019)
Il/ La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..…
nato/a a …………………………………………………..il ………………..……………………..
residente a Selvazzano D. (PD) in Via ……………………………………………………n. ….…….
C.F. ……………………………………..

Tel. ………………………………………………….
oppure

in qualità di legale rappresentante …………………………………………………………………….
intestatario/a dell’utenza TARI

per l’anno 2019 con Codice Servizio …………………….(è

desumibile dalle bollette della Soc. ETRA S.p.A.)
Ai fini dell’applicazione delle seguenti agevolazioni TARI per l’anno 2019, di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 129 del 02/10/2019:
Utenze domestiche
-

esonero dal pagamento per soggetti passivi intestatari dell’utenza aventi ISEE ordinario o
corrente fino a € 6.590,00;

-

esonero dal pagamento per soggetti passivi intestatari dell’utenza aventi ISEE ordinario o
corrente fino a € 9.578,00 e n. 4 o più figli minori a carico alla data del 31/12/2018, e il cui
nucleo familiare sia composto da soggetti residenti continuativamente nella Regione Veneto da
almeno 10 anni o dalla nascita, e ciò risulti dalle certificazioni anagrafiche al 31/12/2018;

-

riduzione del 20% per soggetti passivi intestatari dell’utenza con ISEE ordinario o corrente
compreso tra € 6.591,00 a € 7.575,00;

-

riduzione del 20% per soggetti passivi intestatari dell’utenza con ISEE ordinario o corrente fino
a € 10.100,00 di età pari o superiore a 65 anni alla data del 31/12/2018, con reddito solo da
pensione e nucleo familiare composto al massimo da due soggetti aventi i medesimi requisiti di
età e di reddito al 31/12/2018;

Altre utenze
-

riduzione del 30% per i soggetti passivi rientranti nella categoria delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa o comunque non attualmente
corrispondente al vero (*):
(*) Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1.
2.
3.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.

DICHIARA
(barrare la casella relativa alla voce interessata)

che il proprio ISEE ordinario o corrente è di

€ _______________________, come da

attestazione ISEE allegata e pertanto non superiore a € 6.590,00;
di avere n. 4 o più figli minori a carico alla data del 31/12/2018 e il cui nucleo familiare è
composto da soggetti residenti continuativamente nella Regione Veneto da almeno 10 anni o
dalla nascita, e ciò risulta dalle certificazioni anagrafiche al 31/12/2018 e che il proprio ISEE
ordinario o corrente è di € _______________________, come da attestazione ISEE allegata e
pertanto non superiore a € 9.578,00;
che il proprio ISEE ordinario o corrente è di

€ _______________________, come da

attestazione ISEE allegata e pertanto compreso tra € 6.591,00 e 7.575,00;
di avere un’età pari o superiore a 65 anni alla data del 31/12/2018, con reddito solo da pensione
e nucleo familiare composto al massimo da due soggetti aventi i medesimi requisiti di età e di
reddito al 31/12/2018, e che il proprio ISEE ordinario o corrente è di € ___________________,
come da attestazione ISEE allegata e pertanto non superiore a € 10.100,00;
di rientrare nella categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di
essere regolarmente iscritta presso l’anagrafe unica, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460.
Nei casi previsti dall’art. 9 del DPCM 159/2013 (rilevante variazione economica) è possibile
presentare l’ISEE corrente in luogo dell’ISEE ordinario, fermo restando i parametri stabiliti
dall’ente per l’ISEE ordinario.
N.B.
Allega alla richiesta:
-

attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente in corso di validità, riferita all’intestatario
dell’utenza TARI;

-

fotocopia del proprio documento d’identità valido.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1 – commi 639 e 668);
Regolamento per la disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva sui
rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell’11/07/2014;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2019 relativa all’approvazione del Piano
Finanziario e delle tariffe del servizio di igiene urbana per l’anno 2019;
in caso di parità di ISEE, l’agevolazione sarà concessa prioritariamente ai nuclei
monogenitoriali e poi a quelli aventi complessivamente maggiore età anagrafica fino ad
esaurimento delle somme stanziate a bilancio (deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del
02/10/2019).

AVVERTENZE
Si avverte che in caso di mancata presentazione della documentazione prevista non si potrà
dare corso alla richiesta.
E’ consentito integrare la domanda già presentata entro i termini, soltanto con il certificato
ISEE qualora non disponibile, da presentare comunque entro il 30/11/2019.

Selvazzano Dentro, lì …………………..

IL DICHIARANTE
(**)…………………………………..
(**) Firma per esteso e leggibile

ORARIO: lunedì: dalle 09.00 alle 13.00 – dalle 16.00 alle 18.00
martedì: dalle 11.00 alle 13.00
giovedì: dalle 09.00 alle 12.00
venerdì: dalle 09.00 alle 12.00
Responsabile del procedimento: Cristina Zaghetto

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
- Ufficio Tributi C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287
Piazza G. Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733926 - Fax: 049/8733990
e-mail: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
PEC: selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net
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INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di
protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente
documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel
contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L’informativa estesa sarà
consultabile sul sito internet dell’Ente www.comune.selvazzano-dentro.pd.it
_____________________________________________________________________________________
Le finalità del trattamento
L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti
che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa
richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo.
_____________________________________________________________________________________
Il conferimento dei dati
I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso terzi e non sono
oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati separatamente e
sono oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione.
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli:
- anagrafici ed identificativi;
- bancari;
- contatto;
- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale.
_____________________________________________________________________________________
Le modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi dell’art.
28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell’ambito
delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso
all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati
e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente.
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, risposte a quesiti, avvisi
e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste; la
comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un procedimento amministrativo.
_____________________________________________________________________________________
Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo mail:
dpo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
PEC: comune.selvazzanodentro.pd@pecveneto.it
Telefono: 049 8733999
_____________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dati
Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Malparte Stefania contattabile all’indirizzo mail:
dpo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
PEC: comune.selvazzanodentro.pd@pecveneto.it
Telefono: 049 8733999
_____________________________________________________________________________________

I diritti dell’interessato
L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art.
15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art.18), diritto di rivolgersi alle autorità
competenti www.garanteprivacy.it
_____________________________________________________________________________________

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale
nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente.
_____________________________________________________________________________________
La sicurezza L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la
sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili esterni la
condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR.
I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del quale sono stati
acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati comunicati e/o trasmessi.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
- Ufficio Tributi C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287
Piazza G. Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733926 - Fax: 049/8733990
e-mail: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
PEC: selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net
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