
R     ICHIESTA DI RIDUZIONE TARI 2021  A CAUSA
’   -19 DELL EPIDEMIA DA COVID

  AGEVOLAZIONI PER   UTENZE DOMESTICHE
(ai sensi della Deliberazione Comunale  n. 46 del 30.07.2021)

Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

LA RICHIESTA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ENTRO  IL 31.12.2021

I /  /  __l La sottoscritto a ________________________________________________________________________

/   __nato a il ____ /______ /______  a _________________________________________ . ___________Prov

  _________________________________________ . ________________   _________residente a Prov Cap

. . _________________________________________ . _________________________________________C F Tel

 ( ) _______________________________ : _______________________________________mail ordinaria PEC

  IN QUALITÀ DI

/Proprietario Titolare Affittuario  Comodatario

 ’     _____________________________________________________________________per l utenza sita in via

  _______________________________________________ intestata a   ____________________Codice TARI
 

 ______________ .  ______________  ______________Foglio P lla Subalterno

 ______________ .  ______________  ______________Foglio P lla Subalterno

 ______________ .  ______________  ______________Foglio P lla Subalterno

 ______________ .  ______________  ______________Foglio P lla Subalterno

DICHIARA

•     di essere a conoscenza  che         le agevolazioni verranno applicate a parziale detrazione a valere
    ’  2022;sulla bolletta TARI per l anno

•      ,  ’     che in caso di morosità pregressa l agevolazione verrà portata in compensazione
’          ;dell ammontare TARI rimasto insoluto non prescritto e non ancora accertato

•         ’ .76  . . . 28.12.2000, . 445,di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall art del D P R nr
      ,        ;cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci forma di atti falsi o ne fa uso

•        € ________________,    .di possedere un ISEE corrente pari ad come da allegata documentazione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, il Comune di Teramo e la Te.Am. Teramo
Ambiente S.p.A.,  contitolari del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, informano gli utenti interessati dal pagamento della Tari che i dati personali raccolti dai
Contitolari,  acquisiti  da terzi  o spontaneamente conferiti  dagli  interessati,  saranno trattati  in modo lecito e secondo
correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. I recapiti telematici dei Responsabili
della protezione dei dati dei contitolari sono dpo@comune.teramo.it e dpo@teramoambiente.it. Per maggiori informazioni
si  rimanda  alla  informativa  completa  per  gli  utenti  del  servizio  tari  presente  alla  pagina
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf

mailto:dpo@comune.teramo.it
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf
mailto:dpo@teramoambiente.it


R     ICHIESTA DI RIDUZIONE TARI 2021  A CAUSA
’   -19 DELL EPIDEMIA DA COVID

  AGEVOLAZIONI PER   UTENZE DOMESTICHE
(ai sensi della Deliberazione Comunale  n. 46 del 30.07.2021)

•         . ___________ (    che il proprio nucleo familiare è composto da n componenti del nucleo familiare
  ),    : compreso il dichiarante come di seguito riportato

NOME COGNOME  DATA DI
NASCITA  CODICE FISCALE  CONDIZIONE LAVORATIVA

•     ’         di aver preso visione dell informativa relativa il trattamento e alla comunicazione dei dati
  .personali sotto riportata

CHIEDE

  ’   di beneficiare dell agevolazione sulla    2021  della TARI anno prevista    . . .dalla Delibera di C C nr
46/2021     a favore delle Utenze Domestiche (    ).barrare una delle caselle

I       (ndicatore della situazione economica equivalente CORRENTE . . .I S E E)     pari o inferiore a
€ 5.000,00  sgravio TOTALE   ;della bolletta TARI

I       (ndicatore della situazione economica equivalente CORRENTE . . .I S E E)  compreso tra

 € 5.000,01  € 8.000,00   a sgravio del 70%   ;della bolletta TARI

I       (ndicatore della situazione economica equivalente CORRENTE . . .I S E E)  compreso tra

 € 8.000,01  € 10.000,00   a sgravio del 40%   ;della bolletta TARI

I       (ndicatore della situazione economica equivalente CORRENTE . . .I S E E)   compreso tra

€ 10.000,01  € 15.000,00   a sgravio del 25%   ;della bolletta TARI

       .Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali

TERAMO ________________________
 

FIRMA____________________________

Allega :ti
1. C     ’     ;opia fotostatica del documento d identità in corso di validità
2. . . . . .I S E E corrente

L’            Amministrazione provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di
  ’        istanza provvedendo all eventuale recupero delle agevolazioni accordate con successiva denuncia

’     ’  76   . . . 445/2000     .all Autorità Giudiziaria ai sensi dell articolo del D P R in caso di dichiarazioni mendaci

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, il Comune di Teramo e la Te.Am. Teramo
Ambiente S.p.A.,  contitolari del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, informano gli utenti interessati dal pagamento della Tari che i dati personali raccolti dai
Contitolari,  acquisiti  da terzi  o spontaneamente conferiti  dagli  interessati,  saranno trattati  in modo lecito e secondo
correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. I recapiti telematici dei Responsabili
della protezione dei dati dei contitolari sono dpo@comune.teramo.it e dpo@teramoambiente.it. Per maggiori informazioni
si  rimanda  alla  informativa  completa  per  gli  utenti  del  servizio  tari  presente  alla  pagina
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf
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