Comune di Padenghe sul Garda
PROVINCIA DI BRESCIA
Via Barbieri 3
CAP 25080

c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986
tel. 030.9995642
e-mail: tributi@comune.padenghe.brescia.it

indirizzo internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it

OGGETTO: TARI – Richiesta di agevolazioni
Il Sottoscritto:
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________________
Data di Nascita ________________ Luogo di nascita ___________________________________________________
Residente a PADENGHE SUL GARDA cap 25080 in via _______________________________________________
cod.fisc.  tel. _______________________________________________
mail____________________________________________________________________________________________
CHIEDE PER L’ANNO ___________, la seguente agevolazione:

□

Riduzione del 50% della TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della
domanda, compreso tra Euro 0 e Euro 8.000,00 )

□

Riduzione del 30% della TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della
domanda, compreso tra Euro 8.001,00 e Euro 15.000,00 )

□

Riduzione del 20% della TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della
domanda, compreso tra Euro 15.001,00 e Euro 20.000,00 )

Si allegano: - copia attestazione ISEE in corso di validità
- documento d’identità.
DICHIARA
(ai sensi del DPR n. 445/2000 Testo Unico Documentazione Amministrativa)

□

Che né il sottoscritto, né i componenti del proprio nucleo familiare e altri soggetti occupanti l’immobile sono
proprietari, o titolari di altro diritto reale, di unità immobiliari diverse e distinte da quella per la quale si
richiede la presente agevolazione, destinata a propria abitazione principale.

□

Di non esercitare attività economica di nessun genere nell’immobile di residenza

Di
Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000;
Di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dai benefici concessi,
comportante l’emissione da parte del Comune di avviso di accertamento gravato di interessi e sanzioni.

Padenghe sul Garda, __________________

IL DICHIARANTE
___________________________

La firma è stata apposta in mia presenza della cui identità mi sono accertata personalmente.
FIRMA DEL RICEVENTE
_______________________
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Comune di Padenghe sul Garda
Informativa trattamento dati personali – art.13-14 Reg. UE n.679/2016
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di
diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padenghe sul Garda, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Padenghe sul
Garda Via I. Barbieri n.3, telefono 0309995611, indirizzo email segreteria@comune.padenghe.brescia.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso obbligo di
legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al
servizio o di fruire della prestazione.
Durata del trattamento
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa costituita
dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza Archivistica.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso
la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai
quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il
Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di
sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di
accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati
dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici
Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi
agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:
Telefono: 0309995611 e-Mail: segreteria@comune.padenghe.brescia.it PEC: comune.padenghesulgarda@legalmail.it
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo trattamento dei
Suoi dati.
*****
Eventuale, per il caso di raccolta dei dati personali presso una fonte terza: “l’Ente La informa che i Suoi dati personali
sono stati raccolti presso: (indicazione della fonte (soggetto terzo) da cui provengono i dati)
……………………………………………………………………………………………………………………………....
Categorie di dati raccolti presso la fonte terza: i dati personali raccolti dal Comune non direttamente dall’interessato
sono: □ dati “comuni”; □ dati “particolari” ex art.9; □ dati “giudiziari” ex art.10 del Regolamento UE 679/2016.
*****
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento dei dati
per le finalità istituzionali dell’Ente titolare.
(Luogo e data) ___________________(Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci) _________________
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