AL COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
UFFICIO TRIBUTI
Via Cavour, 4
81042 Rocchetta e Croce (CE)

Protocollo

RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ prov. ______ il ______________
codice fiscale:
residente a _____________________________________________ prov. _____ cap ___________
in via ____________________________________________________________ n. ____________
telefono ______________________________

fax _____________________________________

e-mail __________________________________________________________________________
dichiaro
(barrare e compilare la parte interessata)
di essere portatore di “handicap grave” ai sensi della legge 104/1992, secondo certificazione
rilasciata da: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

di avere nel proprio nucleo familiare un portatore di “handicap grave” ai sensi della legge
104/1992, secondo certificazione rilasciata da: _______________________________________
____________________________________________________________________________;
che il proprio nucleo familiare è costituito da 4 componenti e che il proprio reddito ISEE
relativo all’anno 2014 è inferiore o uguale ad € 7.500,00;
che il proprio nucleo familiare è costituito da 5 o più componenti e che il proprio reddito ISEE
relativo all’anno 2014 è inferiore o uguale ad € 7.500,00;
altro;
(specificare) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
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chiedo
ai fini TARI
l’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 33 del Regolamento per la disciplina della IUC
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 08.09.2014, sui fabbricati:
- abitazione:

Categoria ______

Foglio ______ Particella _________

Subalterno _____

- pertinenza:

Categoria _ C/6 __ Foglio ______ Particella _________

Subalterno _____

- pertinenza:

Categoria _ C/2 __ Foglio ______ Particella _________

Subalterno _____

- pertinenza:

Categoria _ C/7 __ Foglio ______ Particella _________

Subalterno _____

Elenco allegati: (barrare la casella interessata)
Certificazione di invalidità;
Copia modello ISEE anno 2014;
Varie: _______________________________________________________________________;

Rocchetta e Croce, ___________________
Firma del dichiarante
_________________________________
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Termini di presentazione:



la dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 16 marzo 2015;

Modalità di consegna:


presso l’Ufficio Protocollo del Comune – via Cavour, 4 – 81042 Rocchetta e Croce (CE);



per posta raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Rocchetta e Croce – Ufficio Tributi –
via Cavour, 4 – 81042 Rocchetta e Croce (CE);



via P.E.C. all’indirizzo: segreteria.rocchettaecroce@asmepec.it;



via Fax al numero 0823-889151.

Per chiarimenti e informazioni:
Ufficio Tributi
Sig. Arcangelo Mercone – Tel. 0823-889151;
E-mail: segreteria.rocchettaecroce@asmepec.it;
Orario di sportello: dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Nel caso che, nella domanda o a seguito di controlli svolti dall’ufficio, non si riscontrino i presupposti
previsti per l’ammissione al beneficio della riduzione della tassa, l’ufficio provvederà a recuperare la
differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)
1. Finalità e Modalità del Trattamento
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte dell’Area Programmazione
Finanziaria, nonché degli altri soggetti preposti alla gestione del tributo e dagli incaricati legittimati da appositi atti
dell’Amministrazione Comunale (regolamenti, direttive, convenzioni, contratti, ecc.) per le finalità di liquidazione, accertamento
e riscossione del tributo.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate, rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante
verifiche:
- con altri dati in possesso dell’Amministrazione Comunale e di cui la stessa è titolare (a solo fine di esempio: anagrafe della
popolazione, archivi commercio)
- con altri dati a cui la stessa Amministrazione può accedere e di cui sono titolari altre amministrazioni (a solo fine di esempio:
Catasto terreni e fabbricati, anagrafe tributaria)
2. Titolari e Responsabili del Trattamento
L’Area Programmazione Finanziaria del Comune di Rocchetta e Croce e gli altri incaricati legittimati da appositi atti
dell’Amministrazione assumono la qualifica di “responsabile del trattamento dei dati personali.
I responsabili del trattamento possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili” del trattamento.
3. Dati Personali e Dati Sensibili
I dati richiesti nella dichiarazione devono essere sempre indicati, per non incorrere nelle sanzioni di carattere amministrativo
previste dai vigenti regolamenti comunali.
4. Consenso e Diritti dell’interessato
Il Comune di Rocchetta e Croce, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i
loro dati personali. In caso di presenza di dati sensibili, la sottoscrizione della dichiarazione vale anche come presentazione del
consenso al trattamento, per le finalità indicate al primo paragrafo.
Presso i responsabili del trattamento l’interessato può richiedere accesso ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o per
correggerli o aggiornarli, nei limiti previsti dalla normativa (nazionale e comunale) vigente. L’interessato può opporsi al
trattamento dei propri dati personali se rilevi che gli stessi sono trattati in violazione della legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Comune di Rocchetta e Croce – Area Programmazione
Finanziaria – via Cavour, 4 – 81042 Rocchetta e Croce (CE).

N.D.B.
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