COMUNE DI BRACIGLIANO
Provincia di Salerno
UFFICIO TRIBUTI

RICHIESTA RIDUZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
(Artt. 21 e 22 del Regolamento T.A.R.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2020)

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ il _____________________________________
Residente a _____________________________________ in Via __________________________ nr. _____
Codice Fiscale ____________________________________ telefono _______________________________
E-mail – P.E.C_____________________________________________________________________
(consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’ art. 76 del D.P.R. n.445/2000)

DICHIARA di essere:
gratuito (**)
Altro ______________________________________________________________
(**) estremi del contratto di locazione/comodato (data/n.) _________________________________

Riferimenti catastali dell’immobile oggetto di riduzioni:
DATI CATASTALI
UBICAZIONE
Foglio Particella
sub

CHIEDE la riduzione di seguito descritta dichiarando che:
1 - ( ) l’abitazione è occupata da unico abitante titolare di reddito o pensione di cittadinanza:
riduzione del 30%;
2 - ( ) l’abitazione sita a Bracigliano in Via ______________________________nr. ____________
Int. __________ è tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:
riduzione del 30%;
3 - ( ) l’abitazione è occupata da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero per più di sei
mesi all’anno: riduzione del 30%;
N.B. Tali riduzioni competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della
richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o
di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
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E’ tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in
cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

4 - ( ) si possiede una compostiera (allegare alla presente: fattura o scontrino di acquisto, foto della
collocazione della compostiera, copia del libretto d’istruzione della compostiera e dichiarazione di
regolarità dei versamenti TARI per gli anni precedenti): riduzione del 13% della quota variabile
della tariffa con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della
presente richiesta;
N.B. E’ prevista una sanzione pecuniaria di € 500,00 per coloro che conferiscono l’umido ed usufruiscono
della riduzione, in quanto in possesso della compostiera. Con tale richiesta si autorizza il Comune a
provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Qualora si rendano applicabili più riduzioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di
una, scelta tra quella più favorevole.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
-

Presso l’Ufficio Protocollo del Comune in orario di apertura al pubblico:
A mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI BRACIGLIANO –
UFFICIO TRIBUTI – P.zza Luigi Angrisani s.n.c. - 84082 Bracigliano (SA);
Tramite E-mail: tributi@comune.bracigliano.sa.it
Tramite P.E.C.: protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it

Allegato obbligatorio: copia documento d'identità leggibile e in corso di validità.
In caso di firma da parte di un delegato allegare delega e copia del documento del
delegante, leggibile e in corso di validità.

Data __________________

Firma ________________________________

COMUNE DI BRACIGLIANO
Provincia di Salerno
UFFICIO TRIBUTI
INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e
14 del GDPR in materia di protezione dei dati personali

Le finalità del trattamento

Il conferimento dei dati

Le modalità del trattamento

Il titolare del trattamento
Il responsabile della protezione dati
Il responsabile del trattamento
I diritti dell’interessato

Il consenso
La sicurezza

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al
presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente
documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento
dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal
Titolare del Trattamento. L’informativa estesa sarà consultabile sul sito
internet dell’Ente.
L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti
amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base
giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR e dalla
normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento
amministrativo.
I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere
raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali
automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati separatamente e
sono oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione.
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli:
- anagrafici ed identificativi;
- bancari;
- contatto;
- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella
fiscale
Tali dati possono anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di
trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno
trattati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all’atto
della acquisizione..
Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti
Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso
l’Ente), con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell’ambito delle
finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per
l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri o per
l’assolvimento di un obbligo legale.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento
amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e
custoditi secondo la normativa vigente.
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo
(mailing list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono
utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta
e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario per
l’adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di
legge o di regolamento; durante un procedimento amministrativo.
Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato
all’indirizzo mail: tributi@comune.bracigliano.sa.it
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Giovanni Notaro
contattabile all’indirizzo mail: g.notarotsp@tiscali.it
Il Responsabile del trattamento è il Dott. Alfonso Amabile contattabile
all’indirizzo mail: servizi.finanziari@comune.bracigliano.sa.it
L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal
GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto
alla limitazione del trattamento (art.18), diritto di rivolgersi alle autorità
competenti www.garanteprivacy.it
Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per
un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente.
L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a
garantire la sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed
ha preteso dai Responsabili esterni la condivisione degli stessi principi e la
dimostrazione di conformità al GDPR.
I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo
nel corso del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati
utilizzati da altri uffici cui siano stati comunicati e/o trasmessi.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, co. 1, lett. a) e art. 7 del Reg. EU n.679/2016, preso atto dell'informativa sulla privacy di cui sopra, con la
presentazione e sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto/a PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali.

Data __________________

Firma
________________________________

