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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – UTENZE DOMESTICHE
RICHIESTA DI APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER UNITA'
ABITATIVA TENUTA A DISPOSIZIONE PER RICOVERO IN ISTITUTO
Il sottoscritto (cognome)

(nome)

Nato a

prov.

Residente a

in via

Cod. Fisc.

Tel. Fisso

e-mail

Per conto:

il

cellulare

pec

proprio -

di

Cod. Fisc.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1 – di aver trasferito il proprio domicilio presso la seguente Residenza Sanitaria assistenziale o Istituto
Sanitario
sito a
a partire dalla data del
in copia:

in via
come comprovato dalla seguente documentazione che si allega

2 – che l'unità abitativa posseduta sita a Rescaldina in via

,

con i seguenti identificativi catastali: foglio
mappale
subalterno
non è
priva di mobili e suppellettili e/o sprovvista di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici, ma è tenuta a
disposizione e non locata, e per tale motivo
CHIEDE
che gli vengano applicata le agevolazioni tariffarie previste all'art. 57, comma 5, del vigente Regolamento
Comunale.
Al richiedente che fornisce gli indirizzi di posta elettronica, codesto Ente provvederà ad inviare tutte
le comunicazioni utilizzando tale mezzo, salvo diversi obblighi di legge, per cui il richiedente si
impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione degli indirizzi elettronici sopra riportati.
Si autorizza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 il trattamento dei dati personali
(effettuato con modalità cartacea e informatizzata, rispettando i principi di correttezza, trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti del cittadino), i quali verranno utilizzati per tutti i procedimenti
amministrativi comunali. In qualunque momento si potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto
D.Lgs.
Rescaldina, lì
(Firma del dichiarante)

