All’Ufficio Tributi
Del comune di Casalgrande
e-mail: tributi@comune.casalgrande.re.it

OGGETTO: T.A.R.I. – Tassa Rifiuti anno 2021 - Richiesta per usufruire
delle agevolazioni per le utenze domestiche “residenti”

Da presentare entro il 30 settembre 2021
Come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30/06/2021
CAMPO OBBLIGATORIO

Il/la sottoscritto/a.............................................................................................................
CAMPI OBBLIGATORI
Codice Fiscale
telefono...............................indirizzo mail.........................................................................
CAMPO OBBLIGATORIO

Intestatario di Utenza TARI numero cliente______________________________
(da indicare OBBLIGATORIAMENTE – si trova sull’avviso di pagamento IREN)

Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su
richiesta delle amministrazioni competenti;
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445
RICHIEDE
L’applicazione delle riduzioni a favore delle utenze domestiche “residenti” ai sensi della
Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30/06/2021 e a tal fine

DICHIARA
1. Che per il nucleo familiare l'indicatore della situazione economica – I.S.E.E. ordinario – in
corso di validità è pari ad €........................................
CAMPO OBBLIGATORIO
2. Nucleo ISEE 4 o più figli a carico SI NO (si vedano note sul retro)

CAMPO OBBLIGATORIO

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le
sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.
CAMPO OBBLIGATORIO

Casalgrande, il_____________

CAMPO OBBLIGATORIO

In fede______________________

AVVERTENZA: Per le richieste, sia consegnate a mano che spedite via e-mail all’indirizzo
tributi@comune.casalgrande.re.it, occorre allegare copia del documento di riconoscimento del
dichiarante, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto.
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di Casalgrande, in qualità di Titolare del
trattamento, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà
esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo
mailprivacy@comunecasalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo. Il Responsabile
della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it , oppure
nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio
preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

T.A.R.I. – Tassa Rifiuti anno 2021
RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE “RESIDENTI”
Condizioni e modalità per l’accesso alle agevolazioni Covid-19
ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30/06/2021
A) CONDIZIONI di base per il riconoscimento dell’agevolazione
1) riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, a favore
- dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro
8.265,00;
- dei nuclei familiari con almeno 4 figli* a carico** (famiglia numerosa) e
indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro;
2) riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, a favore

- dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro 8.265,00
e fino a euro 12.500,00;
- dei nuclei familiari con almeno 4 figli* a carico** (famiglia numerosa) e
indicatore ISEE non superiore a 23.000,00 euro;

* Compresi nel nucleo familiare rilevante ai fini dell’attestazione ISEE
** Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del T.U.I.R.
B) MODALITA’ per l’accesso alle agevolazioni
L’applicazione delle riduzioni è riconosciuta, a pena di decadenza, a condizione che gli
interessati presentino al Comune, entro il 30 settembre 2021, una dichiarazione
redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposito modello e dalla quale risulti la
sussistenza dei presupposti per l’accesso alle agevolazioni;
Il possesso dei requisiti per l’accesso all’agevolazione, presuppone un ISEE ordinario
in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.
Il sottoscrittore deve essere l’intestatario della posizione contributiva (TARI) a carico
del quale IREN emette gli avvisi di pagamento (TARI) per il servizio di smaltimento
rifiuti.
La richiesta, corredata anche dal documento di identità del sottoscrittore
dovrà pervenire all’Ufficio Tributi entro il 30 settembre 2021 via mail
all’indirizzo tributi@comune.casalgrande.re.it oppure mediante presentazione
diretta su appuntamento.
TELEFONARE PER APPUNTAMENTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI
ANTI-COVID
orari: martedì 8:30/12:30 – giovedì 8:30/16:30 (8:30/12:30 luglio e agosto)
telefono: 0522/998562 – 0522/998543 – 0522/998552

email: tributi@comune.casalgrande.re.it

