
Al Comune di Follonica  

Ufficio Tributi 

Email:tributi@comune.follonica.gr.it 

Pec:follonica@postacert.toscana.it 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2021 PER UTENZE DOMESTICHE PER 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 30.06.2021 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

nato/a a………………….……………………………………..il……………………………residente 
a………………………….in………………………………………………….n.……………………..
cod.fisc………………………………………….tel…………………………………………………..
email………………………………………..pec…………………………………………………….. 

Intestatario della bolletta TARI 2021 in qualità di: 

� Proprietario 
� Affittuario 
� Comodato gratuito 
� Altro……………………………………………………………………………………. 

CHIEDE DI 

poter beneficiare dell’agevolazione Tari 2021 di cui all’art.44 comma 2 della deliberazione del 
Consiglio comunale n. 55.del 30/06/2021 disposta dal Comune di Follonica a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 delD.P.R.445/2000 e s.m.i 

DICHIARA 

Che l’intestatario dell’utenza dei rifiuti (se diverso dal sottoscrittore della domanda di 
riduzione) è: 

Cognome……………………………………………….Nome……………………………………… 

Cod.fisc……………………………………………………………. 



Che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE – del nucleo familiare cui 
appartengono gli occupanti dell’immobile di residenza, risultante dall’attestazione rilasciata dal 
C.A.F…………………………………………………………………….in 
data……………………………..protocollo INPS…………………………………………..calcolato 
sulla base dei redditi 2020 è pari a euro………………………………………a tal proposito allega 
dichiarazione ISEE in corso di validità 

Di aver preso visione dell’informativa in calce al presente modulo redatto ai sensi del Regolamento 
UE n.679/16 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e delle disposizioni della normativa nazionale. 

 

Follonica, (data)…………………….   Firma…………………………………. 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di 
protezione dei dati personali  

La procedura riguardante il presente atto comporta il trattamento dei dati personali dei contribuenti 
da parte del Comune di Follonica. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento 
stesso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei 
pubblici poteri. I dati trattati sono quelli acquisiti direttamente dall’interessato o presso soggetti terzi 
così come previsto dalla normativa in vigore relativa al presente procedimento. Il trattamento è 
effettuato con modalità manuali e informatizzate I dati raccolti sono elaborati dal personale del 
Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati 
all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che 
ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi del D. Lgs. 33/2013. I vostri dati 
possono essere comunicati ad altre amministrazioni. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.Il Comune è il titolare del trattamento dei 
dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune o 
presso gli appositi uffici. 
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