COMUNE DI SEGRATE
SERVIZIO ENTRATE

PROT. N°__________
Del _______________

TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2021 - UTENZE DOMESTICHE
Richiesta di riduzione utenze domestiche per emergenza Covid-19
(Art. 37 comma 4 bis Regolamento Tari modificato con Delibera di C.C n.49 del 26/07/2021)

da presentare entro il 3 novembre 2021 (termine perentorio)
Il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000)
Richiedente
CODICE FISCALE

TELEFONO .........../......……..............

COGNOME ..................................................................……………NOME ....………….................................................................
LUOGO DI NASCITA ....................................................….……………….................. DATA DI NASCITA ........./........./.........…..
RESIDENZA (O SEDE LEGALE) .................................……………………........................................................................................
(Frazione, Via, Piazza, N. Civico ecc...)
Dati relativi ai locali occupati o detenuti
UBICAZIONE:
Via...................................................…….................… n. .......... DECORRENZA..……................(solo se in corso d’anno)
Tabella 1
Dati identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo famigliare o della convivenza, che occupano o detengono i locali
in oggetto della presente domanda
Nascita
Relazione di
N.d.
Cognome e nome
parentela o di convivenza
Luogo
Data
1
2
3
4
5
6
7
Tabella 2

N.d.
1

Cat.

Identificativi catastali delle unità immobiliari oggetto della presente denuncia
Part.lla
Sub.
Indirizzo

Foglio

Proprietario

2
3
Tabella 3
Al fine dell’applicazione riduzione tariffaria (quota fissa e variabile) per le utenze non domestiche per l’anno 2021, di soggetti che versano
in condizione di disagio economico, prevista dall’art. 37 comma 4 bis del Regolamento Tari modificato con Delibera di Consiglio C.C n.49
del 26/07/2021.

DICHIARA
di essere residente nell’abitazione di cui alla tabella 3 e di essere intestatario del nucleo familiare, nonché titolare della

-

Tassa Rifiuti del Comune di Segrate e regolare ai fini dei versamenti del tributo per gli anni pregressi;
che il reddito ISEE riferito all’intero nucleo familiare e determinato in base a quanto previsto dal DPCM 159/2013 è pari ad

-

€ _________________

IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ:
di essere a conoscenza del fatto che la riduzione di cui all’oggetto non sarà applicata automaticamente per gli anni successivi alla

-

presente richiesta e che pertanto laddove sussistano, anche per gli anni futuri, i requisiti di cui sopra, dovrà essere ripresentata
apposita richiesta.
di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.

-

445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
di essere stato informato sul trattamento dei dati secondo quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 e del

-

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016.
Allega copia del documento d’identità in corso di validità e Attestazione ISEE (in corso di validità alla data di presentazione della
domanda).

Firma del Dichiarante __________________________________

Data, _____/______/_______

(timbro e firma)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ENTRO IL 3 NOVEMBRE 2021
-

Presso gli Uffici San Marco nei giorni e orari sotto riportati (con copia dei documenti da allegare)
A mezzo mail indirizzata a segrate@sanmarcospa.it (con documentazione in formato pdf)
A mezzo PEC indirizzata a segrate@legal.sanmarcospa.it (con documentazione in formato pdf)

NON VERRANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI INCOMPLETE O MANCANTI IN TUTTO O IN PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
A CHI RIVOLGERSI

SAN MARCO S.p.A.

Indirizzo

Segrate - Via Roma 9/C (vicino Chiesa S. Stefano)

Telefono

02/26923026

Fax

0341/362769

mail

segrate@sanmarcospa.it

Orario

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00

PEC segrate@legal.sanmarcospa.it

Annotazioni
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

AVVERTENZE
Si ricorda quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 art.1 comma 639 e dal Regolamento per l’istituzione e l’applicazione
della Tassa Rifiuti – TARI - delibera C.C. 21/2020 modificato ed integrato con delibera C.C. 17/2021, C.C. 33/2021 e C.C. n.49/2021
(per quanto non indicato si rimanda al regolamento completo).
Art.37 – NORME TRANSITORIE
4 bis

Per l’annualità di competenza 2021 si applica, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, una riduzione tariffaria (quota fissa e
variabile) alle utenze domestiche che versano in condizioni di disagio economico. L’agevolazione è concessa con riferimento
all’indicatore ISEE e con le percentuali di riduzione di seguito indicate:
VALORE ISEE
DA
0,00 €
8.265,01 €
10.000,01 €
12.000,01 €
14.000,01 €
16.000,01 €
18.000,01 €

% riduzione tariffa 2021
A
8.265,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
16.000,00 €
18.000,00 €
20.000,00 €

80
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La riduzione è riconosciuta previa presentazione di istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine e le
modalità che verranno stabilite da apposito Bando approvato dalla Giunta comunale.
Le riduzioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel Bilancio di previsione 2021. Verrà
predisposta apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE. Nel caso in cui ci siano nuclei familiari che presentino lo stesso valore
ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a) Presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare;
b) Presenza di almeno un soggetto invalido.
In caso di compresenza dei requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggiore numero di requisiti. In tutti gli altri casi la
priorità avrà l’ordine a-b.
L’agevolazione è concessa per una sola utenza domestica per nucleo familiare, adibita ad abitazione principale e l’intestatario deve
essere residente nell’abitazione.
5.

Le agevolazioni spettanti a norma dei commi 3, 4 e 4bis saranno applicate nella rata di saldo a conguaglio dell’importo dovuto della
TARI 2021

6.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non si applicano per i contribuenti morosi che nei tre anni precedenti siano incorsi in
violazioni degli obblighi tributari TARI.

NB: nel caso in cui, a seguito del riconoscimento dell’agevolazione, l’importo pagato a titolo di acconto Tari 2021 fosse superiore al
ricalcolo della Tassa dovuta, la somma a credito sarà portata in riduzione rispetto a quanto dovuto per la Tari 2022. Qualora l’utenza
fosse cessata entro il 31/12/2021 si procederà con il rimborso di quanto versato in eccedenza.

Informativa Privacy aggiornata al GDPR (25 maggio 2018).
Titolare del trattamento dei dati è San Marco S.p.A. (ex art. 11 D.lgs. 507/93) con Sede in Via Gorizia, 56 23900 Lecco, Tel. 0341- 361144, e-mail
info@sanmarcospa.it.
La raccolta ed il trattamento saranno effettuati sulle seguenti tipologie di dato: dati identificativi, di contatto, bancari. Il trattamento dei dati conferiti a San Marco
S.p.A. è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, venendo pertanto tutelata la Sua riservatezza e i Suoi diritti. I dati sono forniti per adempiere
ad obblighi previsti da regolamenti e normativa applicabile (rif. DPR 602/73 e s.i.m.., D.lgs. 504/92), pertanto il Suo consenso al trattamento dei dati non è
necessario in quanto il conferimento dei dati personali per i contribuenti tenuti al pagamento dei tributi ha natura obbligatoria. In caso di mancato conferimento
dei dati non sarà possibile erogare il servizio richiesto. Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente
correlate alle finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività della nostra Società. Per le finalità sopra descritte i dati non saranno diffusi e non saranno
trasferiti extra UE/EEA, saranno trasmessi ad altre società o professionisti (fornitori IT, Consulenti, Autorità e Organi di vigilanza, etc.), eventualmente nominate
Responsabili del trattamento e saranno trattati da autorizzati previamente istruiti sottoposti a clausola di riservatezza. I suoi diritti: diritto di accesso e, ove previsto,
di rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione e opposizione alla ricezione di comunicazioni commerciali, portabilità del dato.
Il DPO/RPD (Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati), presso il quale potrà esercitare i Suoi diritti, è raggiungibile qui: dpo@sanmarcospa.it.
Informativa privacy estesa reperibile sul sito www.sanmarcospa.it/privacy.

