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 Al Comune di GUAGNANO 

 Settore Tributi 

 Piazza Madonna S.S. del Rosario 

 
 

 
 

OGGETTO: Richiesta di riduzione/agevolazione TARI utenze domestiche. 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. ______________________ 

nato a _______________________________________________________ il ________________________ 

residente a ___________________________________________ via ______________________________ 

n. _______ tel. ______________________ e per esso _________________________________________ 

C.F. _______________________________ nato a _____________________________________________ 

il ________________________ residente a __________________________________________________ 

via ________________________________________________ n. _______ tel. ______________________, 

e-mail ________________________________________________________ 

Ai sensi dell’articolo __________ del Regolamento comunale per l’applicazione del tributo rifiuti 

(delibera del Consiglio comunale di _________________________________________ n. _____________ 

del _______________________). 

Per i locali e/o aree operative di seguito indicate per i quali risulta soggetto passivo TARI 
 

Destinazione  Indirizzo Mq tassati Dati catastali 

 Sezione Foglio Particella Subalterno 

       

       

       

 

 

CHIEDE 
 

l’applicazione della seguente riduzione/agevolazione: 

□ riduzione per unico occupante1; 

□ riduzione per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo2; 

□ riduzione per abitazione occupata da soggetti che risiedono o dimorano per più di sei mesi all’estero3; 
                                                                 
1
 Art. 1 comma 659 lett. a) Legge n. 147/2013. 

2
 Art. 1 comma 659 lett. b) Legge n. 147/2013. 

3
 Art. 1 comma 659 lett. d) Legge n. 147/2013. 
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□ riduzione perché pensionato AIRE4; 

□ riduzione per fabbricati rurali ad uso abitativo5; 

□ riduzione per mancato svolgimento del servizio6; 

 

 

ALLEGATI 

 
– fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto passivo che presenta la denuncia; 

– documentazione prevista dal regolamento al fine di poter usufruire dell’agevolazione: ___________________ 

______________________________________________________________________________________. 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza alla trattazione dei dati personali ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. 
 

 

 

Luogo e data ______________________________________ 

 
  Firma 

  ______________________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                                            

 
4
 Art. 9-bis D.L. 47/2014. 

5
 Art. 1 comma 659 lett. e) Legge n. 147/2013. 

6
 Art. 1 comma 656 Legge n. 147/2013. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
 

Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Guagnano. 
Responsabile del Trattamento è il responsabile del Servizio Tributi nella persona del Dott.ssa Paola 

Panarese, tributi@comune.guagnano.le.it, tel:0832/704021. 
Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Manuela Rizzo. 

Il trattamento dei dati avviene per l’esecuzione degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione 

delle entrate dell’Ente, nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018; esso inoltre sarà rispettoso dei principi di correttezza, liceità, proporzionalità, esattezza, integrità e 

riservatezza. 

I dati sono conservati per le finalità di legge e secondo i tempi previsti dalla legislazione tributaria; saranno 

trattati in modalità cartacea ed informatica e secondo le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la loro 

sicurezza e riservatezza. 

È possibile esercitare i diritti tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di 

seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati 

personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 

la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in 

caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/2016). 

 

Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata e di essere informato che il trattamento dei dati 

personali avviene per l’esecuzione degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione delle entrate 

dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
 
 

 

Luogo e data ______________________________________ 

 

 

  IL/LA DICHIARANTE 

  ______________________________________ 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto, o sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del 

sottoscrittore. Le dichiarazioni e la copia fotostatica del documento di identità possono essere invia te anche per fax e via 

telematica. 
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