ALLEGATO B

Comune di Pistoia
Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE AL PAGAMENTO DELLA TARI
(TASSA SUI RIFIUTI) – ANNO 2020
Il/la sottoscritt __ _________________________________________________________________________
In qualità di:


INTESTATARIO



COOBBLIGATO del sig./ra ______________________________________ deceduto/a il _________________

oppure

nat __ a _______________________________________________________ Prov. __________ il ________________
residente a _______________________ Via ________________________________________________ n°________
Codice Fiscale _____________________________________TELEFONO____________________________________
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________
Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili
ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di
uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDE
L’agevolazione al pagamento della TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ANNO 2020, secondo la percentuale
corrispondente al proprio valore ISEE di cui all’art. 2 del Bando Tari relativo all’anno 2020,
DICHIARA



di essere l’intestatario dell’utenza TARI, UTE____________ e di avere avuto, nell’anno 2020, residenza

anagrafica nel Comune di Pistoia nell’immobile ubicato in VIA ____________ _________________________per
cui si chiede l’agevolazione;



di essere coobbligato del Sig./Sig.ra _____________________________ C.F. _________________________,

decedut__ in data ____________________________, UTE ____________

per l’immobile Ubicato in VIA

___________________________________ per cui si chiede l’agevolazione;



di essere stato preso in carico dai servizi sociali al fine della concessione di un contributo economico ad

integrazione del reddito dell’anno 2020;



Che il proprio che il proprio nucleo familiare è composto da n° ________ persone, di cui:


n. ___________ persone diversamente abili al 31/12/2020;



n. ___________ figli minori conviventi a carico al 31/12/2020;

N. identificativo ISEE_______________________ data rilascio_________________ Valore ISEE ______________



la presenza di ulteriore nucleo familiare presso la stessa utenza (NON indicare se si tratta di due nuclei legati

da un regolare rapporto di lavoro , es. BADANTI)
N. identificativo ISEE_____________________________________ data rilascio_____________________________
Valore ISEE ________________________
Il sottoscritto ALLEGA alla presente domanda copia di un documento di identità in corso di validità;
Pistoia________________

IL DICHIARANTE _______________________
Leggere attentamente le comunicazioni sul retro

PRECISAZIONI
Si precisa che la presente richiesta NON costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso solo dopo l’esame
di tutte le domande pervenute in tempo utile, compatibilmente con le risorse assegnate nell’anno 2020 e, nel caso di
insufficienza a soddisfare tutte le richieste, garantendo la priorità di intervento ai nuclei familiari con ISEE più bassa.
L’agevolazione al pagamento della Tari - Anno 2020 sarà concessa sulla base di una graduatoria formulata sulla base del
valore ISEE fino ad esaurimento dei fondi disponibili pari ad euro 180.000,00 graduando l’agevolazione rispetto al
valore ISEE:
1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione pari all'80% della tassa
dovuta e, nel caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di concessione di un contributo economico ad
integrazione del reddito nell'anno di riferimento, all'esenzione totale;
2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si avrà diritto
all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta;
3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si avrà diritto
all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta;
In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona disabile, e in
caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico al 31/12/2020.
In caso di esistenza di due o più famiglie anagrafiche presso la medesima utenza, il richiedente, ai fini dell'ammissibilità
della domanda, dovrà avere le attestazioni ISEE dei diversi nuclei familiari e ciascuna di queste dovrà rientrare nei
limiti ISEE previsti dal bando. Ai fini della redazione della graduatoria sarà considerato l'ISEE con il valore più alto.
La mancanza dell'attestazione ISEE di uno dei due o più nuclei familiari, è causa di esclusione. Nel caso i due nuclei
siano legati da un regolare rapporto di lavoro (es. badanti) sarà sufficiente la presentazione dell'attestazione ISEE del
titolare dell'utenza.
L’agevolazione sarà concessa a partire dalla prima fascia (di cui al punto 1.) e fino al suo esaurimento e così per le altre
due fasce secondo i fondi ancora disponibili.

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016.
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui
agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pistoia.it accedendo alla sezione
privacy. Il titolare del Trattamento è il Comune di Pistoia.

