AL COMUNE DI ILBONO
SERVIZIO TRIBUTI – TARI
Oggetto: Richiesta variazione numero occupanti

(art. 16, comma 3 del Regolamento TARI 2017).

__ sottoscritt_ cognome________________________________ nome ___________________________________
Nato a _________ Prov. _____ il ____________ Residente nel Comune di ________________ Prov. ______________
Via ___________________________n. ____ Cod. Fiscale _______________________Tel. /Cell. _________________
Email_____________________________________ Pec__________________________________________________
(Intestatario scheda TARI 2017)
CHIEDE
al responsabile del servizio economico finanziario, ai fini TARI 2017, la variazione dal proprio nucleo familiare del
componente (*) _________________________________________________________________ (* inserire nome e cognome),
domiciliato/a presso/a :____________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni:
lett a) art. 16 comma 3 regolamento TARI 2017 - anziano collocato in via permanente in casa di riposo (Allegare la
documentazione che attesta tale condizione) – riduzione di legge di un componente per intero;
lett b) art. 16 comma 3 regolamento TARI 2017 - soggetto che svolge attività di lavoro all’estero per un periodo
superiore a 6 mesi; (Allegare contratto di lavoro estero, buste paga, ecc) – riduzione di legge di un componente per
intero;
lett b) art. 16 comma 3 regolamento TARI 2017 - soggetto che svolge attività di studio all’estero per un periodo
superiore a 6 mesi; (Allegare iscrizione corso di studi, ecc) – riduzione di legge di un componente per intero;
lett c) art. 16 comma 3 regolamento TARI 2017 - soggetto che svolge attività di lavoro in Italia per un periodo
superiore a 6 mesi; (Allegare contratto di lavoro, buste paga, ecc) – riduzione facoltativa di un componente nella
misura del 50% (art. 16 comma 3 lett c);
lett c) art. 16 comma 3 regolamento TARI 2017 - soggetto che svolge attività di studio in Italia per un periodo
superiore a 6 mesi; (Allegare iscrizione corso di studi, ecc) – riduzione facoltativa di un componente nella misura del
70% (art. 16 comma 3 lett c);
(barrare la casella interessata)

Allegare alla presente la seguente documentazione (barrare le caselle interessate):
Contratto di locazione registrato;

iscrizione corso di studi;

Contratto di lavoro

documentazione casa di

riposo (specificare): _______________________________________________________________________________
altro (specificare): _______________________________________________________________________________

data ______________

Il richiedente
_________________

La domanda è soggetta ad accettazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

ACCETTA

RESPINGE CAUSA______________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(barrare la casella interessata)
ILBONO, _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
_______________________________

Nota bene: E’ in facoltà del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario concedere o meno la riduzione del numero degli
occupanti per soggetti fuori sede, per motivi di studio o di lavoro anche in funzione delle autorizzazioni di spesa per le riduzioni
facoltative a carico del bilancio di previsione 2017; è comunque necessario, ai fini di un eventuale accoglimento della domanda,
produrre tutta la documentazione idonea a comprovare la domiciliazione fuori dal Comune di Ilbono, per oltre sei mesi nel 2017,
del soggetto interessato allegando:
Contratti di locazione dell’immobile registrato (si rammenta che non verrà considerato valido un contratto privo di
registrazione);
certificazioni varie di domiciliazione in case dello Studente, caserme, ecc;
iscrizione corso di studi;
contratto di lavoro che attesta lo svolgimento di lavoro in Italia o all’estero per un periodo superiore ai 6 mesi nel 2017.

In mancanza della suddetta documentazione, la domanda, che può essere presentata anche via mail o pec
(mail: comune.ilbono@tiscali.it info@comune.ilbono.og.it pec: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it), verrà considerata
respinta.
La riduzione del numero dei componenti dal nucleo familiare ai fini TARI 2017 non spetta per i soggetti fuori sede per un periodo
inferiore ai 6 mesi durante il 2017.
Per ottenere l’accoglimento della domanda è richiesto l’obbligatorio l’inserimento di un indirizzo email/pec, salvo accoglimento,
a cura del responsabile del servizio, sulla stessa domanda all’atto della presentazione.
La domanda per l’annualità d’imposta TARI 2017 può essere presentata entro il 30/09/2017.
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LEGISLATIVO N. 196/2003
PER I CONTRIBUENTI CHE ACCEDONO AI SERVIZI DEL COMUNE DI ILBONO
Il Comune di Ilbono La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 dispone la tutela dei dati personali che La
riguardano. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona. Le forniamo
pertanto le seguenti informazioni:
Il titolare del trattamento
Il titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 196/2003, il Comune di Ilbono, nella persona del
Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella via Elini n. 5 ad Ilbono.
Il responsabile del trattamento
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g del D. Lgs. n. 196/2003, è il responsabile del servizio interessato con
sede a Ilbono in via Elini, 5.
Finalità del trattamento di dati
Il trattamento dei dati personali è curato dal personale del Comune di Ilbono, appositamente incaricato del trattamento dei dati.
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per conto del Comune di Ilbono.
I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione se non laddove necessario e salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
I dati personali trattati sono utilizzati al fine di procedere alla riscossione dei vari tributi.
Modalità di trattamento
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato
raccolto. Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per prevenire accessi non
autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con
Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella
Dichiarazioni sostitutive di cui D.P.R. n. 445/2000. Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. e) del
D.Lgs. 196/2003.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio (L'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal Comune di Ilbono).
Diritti degli interessati
Ai sensi dell'art. 7 di cui al D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la
rettifica. Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

