UFFICIO TRIBUTI
Tel : 0522 764 265/266/296

EMAIL :tributi@comune.scandiano.re.it

T.A.R.I. – Tassa Rifiuti anno 2021
UTENZE DOMESTICHE

Da presentare entro il 30 SETTEMBRE 2021
Richiesta per usufruire delle agevolazioni sulla parte variabile
Ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti del Comune di Scandiano
Come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 25/06/2021

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................................................…....
Nato a ……………………………………………………………………………………………............il ……………………….....…..………………………………………….....
residente a Scandiano Via............................................................................................................n° ...............................
Codice Fiscale........................................................................................................................................................................
telefono..................................................indirizzo email.....................................................................................................

intestatario di Utenza TARI numero cliente____________________________________
(da indicare OBBLIGATORIAMENTE – si trova sull’avviso di pagamento IREN)
Ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Regolamento TARI vigente ed al fine di potere usufruire delle agevolazioni
TARI previste dal Regolamento medesimo,

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445)
Che per il nucleo familiare l’indicatore della situazione economica equivalente - I.S.E.E. - in corso di validità
come risulta dall’allegata Attestazione, compilata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente,
è pari ad €._______________________________________ , e quindi inferiore al limite massimo previsto di €. 12.500,00.
Il sottoscritto dichiara inoltre di non avere pendenze nel pagamento della TARI per gli anni precedenti

Si allega (obbligatorio)
•
Copia del documento di identità del sottoscrittore
•
Copia della attestazione ISEE in corso di validità
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni
previste dalle norme vigenti in materia.
Scandiano, li_____________________

In fede _______________________________________

INFORMATIVA : Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Scandiano, in qualità di Titolare del trattamento, è in
possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali 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.scandiano.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
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
nella sezione Privacy oppure nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito internet del comune. L’informativa completa può essere richiesta all’Ufficio
preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it ed è altrimenti consultabile sul Sito internet del comune.

T.A.R.I. – Tassa Rifiuti anno 2021
UTENZE DOMESTICHE
Condizioni e modalità per l’accesso alle agevolazioni
Condizioni di base per il riconoscimento dell’agevolazione
A favore delle utenze domestiche “residenti” vengono previste le seguenti agevolazioni:
• riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore
ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 8.265,00;
• riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore
ISEE ordinario, superiore a euro 8.265,00 e fino a euro 12.500,00.
L’applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a condizione che gli interessati
presentino al Comune , a partire dal 15 gennaio ed entro il 30 settembre dell’anno d’imposta per il
quale si richiede l’agevolazione, una dichiarazione redatta su apposito modello e dalla quale risulti la
sussistenza dei presupposti per l’accesso all’agevolazione.
Il possesso dei requisiti per l’accesso all’agevolazione, presuppone un ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.
I contribuenti per beneficiare dello sconto dovranno essere in regola con i pagamenti Tari riferiti agli
anni precedenti .
La dichiarazione dovrà essere rinnovata ogni anno, a pena di decadenza, nell’intervallo temporale
sopra specificato.
Il sottoscrittore deve essere l’intestatario della posizione contributiva (TARI) a carico del quale IREN
emette gli avvisi di pagamento (TARI) per il servizio di smaltimento rifiuti.
CONSEGNA DELLA RICHIESTA :
La richiesta, corredata anche dal documento di identità del sottoscrittore e dalla copia di
Attestazione ISEE dovrà pervenire all’Ufficio Tributi entro il 30 settembre 2021.
TELEFONARE PER APPUNTAMENTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTI-COVID
orari: lunedì 8,30/13,00 – giovedì 11,00/13,00 e 15,00/17,00 – venerdì 11,00/13,00 – sabato 8,30/12,30 –
martedì e mercoledì CHIUSO
o via email : tributi@comune.scandiano.re.it PEC: scandiano@cert.provincia.re.it .

