COMUNE DI CHIAVARI
~ Città Metropolitana di Genova ~
ALLEGATO B)

ISTANZA PER AGEVOLAZIONE AL PAGAMENTO TARI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………………………..
NATO/A A …………………………………………………..(PROV)…………………………………………….
IL ………………………………………………………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………….
RESIDENTE A CHIAVARI-VIA ………………………………………………………………………………….
N..…………………………………..TELEFONO…..……………………………………………………………….
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 in
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE
di essere ammesso/a all’agevolazione tariffaria per la TARI relativa all’anno 2021

A TAL FINE DICHIARA DI:
1. essere residente nel Comune di Chiavari;
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2. possedere un’attestazione ISEE ORDINARIO/ISEE CORRENTE rilasciata dall’ INPS
nell’anno 2021 (relativa ai redditi 2019);
3. essere intestatario di tassa sui rifiuti riferita ad abitazione principale;
4. essere consapevole che la certificazione ISEE può essere sottoposta ai controlli di
cui al DPCM 05/12/2013, n. 159;
5. aver preso visione dei seguenti punti relativi all’informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 - Regolamento UE 2016/679:
-

il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Chiavari nella
persona del Dirigente del Settore VI – Dott.ssa Maura Meschi – incaricata per il
trattamento in oggetto con Decreto Sindacale n. 21/2018;

-

il Responsabile della Protezione dei Dati personali (“DPO”) è Avv. Massimo
RAMELLO – raggiungibile ai seguenti recapiti:
comune.chiavari@gdpr.nelcomune.it - PEC dpo@pec.gdpr.nelcomune.it;

-

i destinatari del presente trattamento sono i richiedenti contributo TARI per
l’anno 2021;

-

i dati personali contenuti nel presente modulo verranno conservati presso i
Servizi Sociali del Comune di Chiavari per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione
della conservazione” art. 5, GDPR 2016/679) o in base alle scadenze previste
dalle norme legislative vigenti;

-

il dichiarante ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento e di attivare le
procedure di portabilità dei dati ove possibile, di revoca o di consapevole
sospensione della stessa;

-

il dichiarante ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
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-

il dichiarante è informato che non esistono processi decisionali automatizzati o
di profilazione sui dati da lui forniti;

-

la comunicazione dei dati sopraindicati e della documentazione allegata è
necessaria al fine di poter accedere al servizio richiesto. Il mancato consenso a
fornire al Comune di Chiavari tali dati/documentazione comporta l’impossibilità
di poter accogliere la domanda di accesso al servizio richiesto;

6. alla luce di quanto sopra, di prestare il consenso al trattamento dei miei dati
da parte del titolare sopraindicato esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA IN COPIA FOTOSTATICA:
- ATTESTAZIONE ISEE ORDINARIO/ISEE CORRENTE
- DOCUMENTO DI IDENTITA’ (in caso di delega sia dell’intestatario della
tassa che della persona delegata)

Data ……………………………………………..

Firma ………………………………………………………………
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