AL COMUNE DI ILBONO
SERVIZIO TRIBUTI – TARI
Oggetto: Richiesta variazione numero occupanti Tari 2021 [art. 16, c. 3 lett. a), b) e c) del Regolamento TARI

2021].

__ sottoscritt_ cognome________________________________ nome _____________________________________
Nato a _________ Prov. _____ il ____________ Residente nel Comune di ________________ Prov. ______________
Via ___________________________n. ____ Cod. Fiscale _______________________Tel. /Cell. _________________
Email_____________________________________ Pec__________________________________________________
(Intestatario scheda TARI 2021)

CHIEDE
al responsabile del servizio economico finanziario, ai fini TARI 2021, 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 2018 - 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 2018 - 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 2018 - 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 2018 - 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 2018 - 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
2021).

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 2021; 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 2021, 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 2021.
Non sarà necessario allegare il contratto nel caso che lo stesso sia già stato allegato alla domanda di riduzione del nucleo TARI 2017-2020
(domanda regolarmente protocollata) presentata durante l’annualità d’imposta 2017-2020, purché copra un periodo di tempo superiore ai sei
mesi durante l’annualità 2021. Così come per l’annualità d’imposta TARI 2017-2020, anche per l’annualità d’imposta 2021 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: 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 2021 NON SPETTA per i soggetti fuori sede per un periodo INFERIORE ai
6 mesi durante il 2021.
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 2021 può essere presentata entro il 04/10/2021. 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

Il Comune di Ilbono La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” ("General Data Protection Regulation"), tratta i
dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Comune di Ilbono garantisce che il
trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ilbono, nella persona del
Sindaco quale legale rappresentante pro tempore, con sede in Ilbono - Tel. 078233016 - e-mail: info@comune.ilbono.og.it - PEC:
protocollo@pec.comune.ilbono.og.it . Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail
privacy@comune.it - PEC: privacy@pec.comune.it . I dati integrali di contatto del RDP/DPO sono inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente” ed in
quella “Privacy” del sito internet istituzionale del Comune di Ilbono . Il Titolare tratta i dati personali presenti nelle banche dati comunali, sia cartacee che
informatiche, rilevati da banche dati ufficiali, ministeriali e di altri enti e/o agenzie autorizzati a disporne e trattarli, nonché forniti dagli stessi contribuenti e o
loro delegati o incaricati al momento della presentazione di istanze, denunce, dichiarazioni e altri adempimenti di carattere fiscale, tributario o, comunque,
attinente alle competenze e adempimenti degli uffici pubblici ed, in particolare, dell’Ufficio Tributi del Comune di Ilbono . I trattamenti connessi ai servizi
offerti dall’Ufficio Tributi sono curati soltanto da personale del Comune di Ilbono autorizzato al trattamento. I dati personali forniti sono utilizzati al fine di
eseguire il servizio richiesto e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria
per l’adempimento delle richieste. Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività dell’Ente.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti. I dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per
tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. I dati personali oggetto dell'attività di
trattamento sono stati ottenuti da:
□ Dati inseriti nelle istanze presentate dall’interessato (ad esempio: i componenti del nucleo familiare); □ Fonti accessibili al pubblico;
□ Basi di dati accessibili al Titolare, tra cui quelle gestite da Agenzia Entrate, Catasto, INPS; □ Uffici giudiziari e di Governo; □ Basi di dati detenute da altre
pubbliche amministrazioni.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di fornire il servizio richiesto. I suoi dati personali
potranno essere comunicati a:
□ dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento, ai quali sono state fornite istr uzioni specifiche. Gli autorizzati hanno
differenziati livelli di accesso a seconda delle specifiche mansioni; □ altri soggetti pubblici per finalità istituzionali; □ Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica
Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge;
□ Responsabili esterni del trattamento, espressamente nominati ex art. 28 Reg. (UE) n. 2016/679 “GDPR”; □ Legali all’uopo incaricati dal Comune ad intervenire
in controversie/contenziosi in cui lo stesso è parte;
□ soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza, e nel rispetto
del principio di minimizzazione dei dati stessi.
I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione
europea.
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
□ diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 15 Reg. (UE) 2016/679 GDPR, di poter accedere ai propri dati personali;
□ diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 16 Reg. (UE) 2016/679 GDPR , di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con
la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
□ diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 17 Reg. (UE) 2016/679 GDPR, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con
la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
□ diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 18 Reg. (UE) 2016/679 GDPR , di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
□ diritto di opporsi al trattamento, ex art. 21 Reg. (UE) 2016/679 GDPR.

I diritti suindicati, in base a quanto previsto dall’art. 2-undecies, comma 1 lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), non
potranno essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che
segnala ai sensi della L. 179/2017 (Legge sul “whistleblowing”), l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, e negli altri casi previsti
dalla legge. Tutti i sopra riportati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del
Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti suindicati. Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy. Gli interessati che
ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

