A Comune di Cecina
Settore Servizi alle imprese ed al cittadino
U.Op. Politiche Sociali
Cognome___________________________________ Nome_______________________________
Data di nascita_________________________________ luogo di nascita______________________
Residente in Via __________________________________________________________________
Cap. 57023 Comune CECINA (LI) Tel: _________________Email _________________________
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI,
DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI (ARTICOLO 76, DPR N. 445/2000)
CHIEDE ai sensi del vigente regolamento comunale per la TARI
[ ] l’esenzione totale ISEE non superiore a € 8.400,00 dal pagamento della TARI anno 2019
[ ] la riduzione parziale 50% ISEE non superiore a € 9.400,00 dal pagamento della TARI anno 2019
(barrare la voce che interessa)
A TAL FINE DICHIARA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
(scrivere in stampatello con scrittura chiara)
Attestazione ISEE Anno 2019 € __________________________ rilasciata in data _____________
numero D.S.U. INPS-ISEE-2019-________________________ del ________________________
Avviso numero: _______________________
Codice Utenza: ________________________
Contribuente: _____________________________________ codice fiscale___________________________
Ubicazione Utenza: CECINA Via\Piazza ________________________________________ n. ___________

Importo fatture I° scadenza € _________________
II° scadenza € _________________
III° scadenza € _________________

[ ] pagata
[ ] pagata
[ ] pagata

[ ] non pagata
[ ] non pagata
[ ] non pagata

DICHIARA INOLTRE:
di essere consapevole che, oltre le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso
di dichiarazioni false, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente
concesso sulla base della presente dichiarazione, così come previsto dall’art 75 del D.P.R. 445/2000;
di essere a conoscenza che, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, secondo le normative vigenti;
che quanto specificato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica compilata al fine del rilascio della
Attestazione I.S.E.E. corrisponde a verità ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

L’Amministrazione Comunale si riserva ogni possibile controllo ai fini della concessione di quanto
richiesto.
Documenti allegati:
carta di identità
copia bollettini emessi
dichiarazione cambio casa

Cecina, lì ______________________

Firma
__________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa
che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano
l’accesso ai servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette
finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di
carattere istituzionale;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679.
per ogni ulteriore informazioni consultare la pagina
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato
e) iI titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del
Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli
sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo
mail: dpo@comune.cecina.li.it
DICHIARO
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679, che i dati
personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cecina, lì_______________________

Firma_____________________

