COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Città Metropolitana di Catania)

Sede: Via G. Garibaldi,317 – Tel. .0957081975 – Pec: protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI PER L’ ANNO 2022
UTENZE DOMESTICHE
SCADENZA 20 Settembre 2022

Il/a sottoscritto/a ______________________________nato /a_________________________ il

_______

residente a

__________in via

C.F.

_____Telefono__________________cellulare______________________________

e-mail

o
o
o
o

______________n. ____________

______________________________________
proprietario
usufruttuario
comodatario
conduttore

dell’immobile ove risiede sito in Zafferana Etnea Via/Piazza__________________ n. ________ meglio individuato
al NCEU di Zafferana Etnea al foglio ________ part_______ sub____________ ;
DICHIARA
Di appartenere alla seguente categoria di beneficiari:
|__|

Nuclei familiari, con valore ISEE fino € 10.000,00;

|__|

Nuclei familiari, con valore ISEE da € 10.000.01 a € 20.000,00;

|

Nuclei familiari, con valore ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00;

|

|__|

Nuclei familiari con presenza di numero _______ figli a carico;

|__|

Nuclei familiari con presenza di numero _______ soggetti invalidi;

|__|

Nuclei familiari con presenza di un soggetto ultrasessantacinquenne;
CHIEDE

L’agevolazione TARI prevista per l’anno 2022, per l’immobile di cui sopra, secondo i criteri stabiliti in seno al
“Disciplinare per la Concessione di Agevolazione Tari alle Utenze Domestiche per l’anno 2022”
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2022.

Firma ____________________________________

ALLEGATI:
1.

Copia Attestazione ISEE 2022, in corso di validità (obbligatorio per tutte le domande);

2.

Copia Carta d’Identità;

3.

Verbale di Invalidità Civile in corso di validità alla data di scadenza del Bando;

INFORMATIVA PRIVACY (ART.13 DEL D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 DGPR 679/2016 )
Codice in materia di protezione dei personali
Il Sig./Sig.ra _______________________________________________, consapevole che le informazioni fornite con la
presente istanza sono necessarie all’espletamento delle finalità istituzionali ad essa connesse, autorizza ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento DGPR 679/2016, il trattamento dei dati, rilasciati esclusivamente per l’espletamento delle
procedure di cui alla presente richiesta. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati, finalizzati all’espletamento della procedura. L’interessato può far valere
nei confronti dell’Amministrazione i diritti di cui all’art.7 esercitati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del DGPR 679/2016

