Protocollo TAR4
COMUNE DI RUBIERA
SERVIZIO TRIBUTI
VIA EMILIA EST, 5
42048 RUBIERA (RE)

TARIFFA RIFIUTI - MISURAZIONE PUNTUALE
Dichiarazione agevolazione sociale anno 2020 a seguito
Emergenza COVID-19
INTESTATARIO UTENZA:
PERSONA FISICA: Cognome _____________________ Nome ______________________________________________________
nato/a ________________________________________ il _____/_____/_____ codice fiscale _______________________________
residente in ____________________________ via ______________________________________ civ. ________ CAP___________
numero documento di riconoscimento: tipo__________________________ numero _______________________________________
rilasciato da ____________________________________________________ in data _____________________________________
telefono/cellulare _____________________ e-mail _________________________________________________________________
DICHIARANTE (se uguale all’intestatario utenza indicare solo il cognome e nome):
Il/La sottoscritto/a Cognome _______________________________ nome ________________________________________________
residente in ____________________________ via ________________________________________civ. _____ CAP______________
numero documento di riconoscimento: tipo__________________________ numero ________________________________________
rilasciato da ____________________________________________________________ in data _______________________________
telefono/cellulare _____________________ e-mail __________________________________________________________________
In qualità di: ☐ Occupante /detentore/intestatario ☐ Amministratore di sostegno ☐

Altro: _____________________________

Per l’immobile sito in via _________________________________________________________________ civ. _____

RICHIEDE LA RIDUZIONE SULLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA RIFIUTI PER L’ANNO _____
ai sensi della Deliberazione di C.C. n. 49 del 29/09/2020
Dichiara che:
 l’Attestazione ISEE con numero di protocollo _______________________ del ____/____/______ valida fino al
____/____/_____ presentata da __________________________________ per il proprio nucleo familiare ivi residente
ha un indicatore Isee ordinario:
☐
☐


fino a 8.265,00 euro
superiore a 8.265,00 euro e fino a 20.000,00 euro

Nell’immobile il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ componenti così come risulta dallo stato di famiglia e :
☐ Non sono presenti altri nuclei familiari conviventi
☐ Sono presenti altri nuclei familiari conviventi residenti con numero __ componenti
☐ Sono presenti altri nuclei familiari conviventi non residenti con numero__ componenti



è consapevole che l’abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente misurata collegata
alla puntuale (Quota variabile vuotature)

Note:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Allega la fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante
La dichiarazione debitamente compilata e completa degli allegati obbligatori può essere inviata per posta elettronica all’indirizzo
tributi@comune.rubiera.re.it indicando nell’oggetto dell’e-mail: “Tariffa Rifiuti Richiesta agevolazione sociale”
Per ogni eventuale informazione o chiarimento potrà contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti: ( 0522.622268-67- 214).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di Titolare del trattamento è in
possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da
regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail
privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito
modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy” o nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella home page, sezione
“Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it.

Data ____________________
Operatore

Firma ____________________________
Ricevuto il

