Al Comune di BASIGLIO
Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie
Piazza Leonardo da Vinci 1
20079 BASIGLIO - MI
OGGETTO: Richiesta di riduzione/agevolazione TARI utenze domestiche.

Comune di Basiglio – Città Metropolitana di Milano

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..
C.F…………………………………………………nato a ………………………………………….
Il…………………………………………………...residente a ……………………………………..
Via…………………………………………………………..n………………………………………
tel………………………………………………….E-mail…………………………………………..
PEC…………………………………………………………………………………………………...
o per esso …………………………………………………………………………………………….
C.F…………………………………………………nato a …………………………………………..
Il…………………………………………………...residente a ………………………………………
Via……………………………………………………………n………………………………………
tel………………………………………………….E-mail……………………………………………
PEC……………………………………………………………………………………………………
Per i locali di seguito indicati, per i quali risulta soggetto passivo TARI
Dati catastali
Destinazione

Mq tassati

Foglio

Particella

Subalterno

CHIEDE
l’applicazione della seguente riduzione/agevolazione:

□
□

Riduzione/Agevolazione TARI

□

Mod. 04/16

Indirizzo

□
□
□
□

riduzione per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo 1;
riduzione per abitazione occupata da soggetti che risiedono o dimorano per più di sei mesi
all’estero 2;
abitazioni tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti dopo aver
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti
sanitari e non locate o altrimenti utilizzate³;
riduzione perché pensionato AIRE4;
riduzione per mancato svolgimento del servizio5;
riduzione per zona dove non è effettuata la raccolta6;
Altre riduzioni/agevolazioni7 (esempio: disagio economico sociale, presenza di invalido tra
gli occupanti, ecc.)_____________________________________________________.

Art. 1 comma 659 lett. b) Legge n. 147/2013 e Regolamento per l’applicazione della TARI art.23 c.1 (C.C. n.20 del 29/09/2020);
Art. 1 comma 659 lett. d) Legge n. 147/2013 e Regolamento per l’applicazione della TARI art.23 c.1 (C.C. n.20 del 29/09/2020);
3 Art. 9-bis D.L. 47/2014 e Regolamento per l’applicazione della TARI art.23 c.1 (C.C. n.20 del 29/09/2020);
4 Art. 1 comma 659 lett. d) Legge n. 147/2013 e Regolamento per l’applicazione della TARI art.23 c.1 (C.C. n.20 del 29/09/2020);
5 Art. 1 comma 656 lett. d) Legge n. 147/2013 e Regolamento per l’applicazione della TARI art.29 c.3 (C.C. n.20 del 29/09/2020);
6 Art. 1 comma 657 lett. d) Legge n. 147/2013 e Regolamento per l’applicazione della TARI art.23 c.1 (C.C. n.20 del 29/09/2020);
7 Art. 1 comma 660 lett. d) Legge n. 147/2013 e Regolamento per l’applicazione della TARI art.30 c.1 (C.C. n.20 del 29/09/2020);
1
2

ALLEGATI

□
□

– fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto passivo che presenta la denuncia;
– documentazione prevista dal regolamento al fine di poter usufruire dell’agevolazione.

Basiglio, ______________________________________

Firma

______________________________________

Comune di Basiglio – Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Il Comune di Basiglio, P.zza L. da Vinci, 1, p.iva 04181870157, C.F. 80109890154 è il Titolare del trattamento dei dati personali ed è tenuto a
fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali degli interessati.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati verranno trattati in forma mista, elettronica e cartacea, con le seguenti finalità:
Gestione dell’attività di applicazione e riscossione dei tributi comunali;

•
BASE GIURIDICA

Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Basiglio per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio di attivita istituzionali. Qualora necessario, i dati conferiti
potranno essere comunicati a: Corte dei Conti; Enti Locali; Prefettura; Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica;
Organi di Polizia Giudiziaria; Agenzia delle EntrateRiscossioni Spa e Riscossioni Sicilia spa; Tesoreria; Società esterne incaricate per la gestione
e la riscossione dei tributi; Tribunale; Commissioni Tributarie provinciali e regionali; Corte di Cassazione; Consorzi di bonifica.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

Riduzione/Agevolazione TARI

Mod. 04/16

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
diritto di revoca;
diritto alla portabilità dei dati;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di
dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Basiglio ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’Ing. BONO GIUSEPPE, C.F. BNOGPP80D03G273C - email:
GBONO@BGTECH.IT.

