AL COMUNE DI ILBONO
SERVIZIO TRIBUTI – TARI
Oggetto: Richiesta variazione numero occupanti Tari 2018 (art. 16, comma 3 del Regolamento TARI

in vigore dal 2017).

__ sottoscritt_ cognome________________________________ nome _____________________________________
Nato a _________ Prov. _____ il ____________ Residente nel Comune di ________________ Prov. ______________
Via ___________________________n. ____ Cod. Fiscale _______________________Tel. /Cell. _________________
Email_____________________________________ Pec__________________________________________________
(Intestatario scheda TARI 2018)

CHIEDE

al responsabile del servizio economico finanziario, ai fini TARI 2018, 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 in vigore dal 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 in vigore dal 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 in vigore dal 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 in vigore dal 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 in vigore dal 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)

Allega 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 (anche sulla base della
determinazione di approvazione del ruolo TARI 2018).
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 2018; 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 2018,
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 2018.
Non sarà necessario allegare il contratto nel caso che lo stesso sia già stato allegato alla domanda di riduzione del nucleo TARI
2017 (domanda regolarmente protocollata) presentata durante l’annualità d’imposta 2017, purché copra un periodo di tempo
superiore ai sei mesi durante l’annualità 2018. Così come per l’annualità d’imposta TARI 2017, anche per l’annualità d’imposta
2018 resta sempre in facoltà del Responsabile del servizio accettare le domande pervenute fuori termine.

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 2018 NON SPETTA per i soggetti fuori sede per un
periodo INFERIORE ai 6 mesi durante il 2018.
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 2018 può essere presentata entro il 30/09/2018. Si accetteranno le domande
presentate oltre tale termine soprattutto nel caso che il diritto alla riduzione sia maturato oltre tale termine.
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL' ARTT. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
PER I CONTRIBUENTI CHE ACCEDONO AI SERVIZI DEL COMUNE DI ILBONO
L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" a coloro che i nteragiscono con il servizio web del Comune di Ilbono, accessibile a
partire dagli indirizzi: www.comune.ilbono.og.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di Ilbono. L'informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di Ilbono
e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it . Il Responsabile della protezione
dei dati è reperibile ai seguenti dati di contatto: E-MAIL : privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it.
Trattamento
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Ilbono informa che:  il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’eserc izio
dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;  il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e
Regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante;  il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;  in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può
comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, Regolamenti comunali;  i dati saranno trattati dal Direttore della struttura
organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previo idonee istruzioni o imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento; tali sogg etti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;  i dati saranno conservati per un periodo non superiore a
quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;  i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui
alle leggi vigenti;  i dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo;  tra i dati oggetto del trattamento vi sono: i dati di navigazione (indirizzi IP e/o i nomi
a dominio dagli utenti che si connettono al sito), gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della rispost a data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente; (ove previsto) i dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio facoltat ivo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei
differenti canali di accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione dell’indir izzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per esempio, sull’utilizzo di un
servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di navigazione al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito o su problemi di accesso al proprio account;  il conferimento dei dati
è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazio ne delservizio;  il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati
richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio.
Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Ilbono l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al
trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare (Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC :
protocollo@pec.comune.ilbono.og.it). Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di
ricorso all’autorità giudiziaria.

