
    

     Comune di Santa Giuletta 

                  Provincia di Pavia 

                                      C.A.P. 27046 

 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO TARI 

TASSA RIFIUTI - UTENZE DOMESTICHE 

 

Autocertificazione 

(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

  Al funzionario responsabile TARI 

del Comune di SANTA GIULETTA  

 

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

codice fiscale…………………………………………….…… cittadinanza …………..….……………  

nato a/in ………………………………………………………… prov. ……..… il ……………………….  

residente in Santa Giuletta  (PV) in via ………………………………..………………..…… n. ……… 

telefono…………………………………...…… e-mail ……………………….……………………………  

 

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e 

falsità negli atti, quanto segue:  

 

- di essere cittadino italiano;  
- di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea (indicare quale) 

_________________________;  
- di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea, ma con permesso 

di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità;  

- di essere residente nel Comune di Santa Giuletta; 

- di essere titolare dell’utenza domestica, adibita ad abitazione principale, per la 

quale si richiede il contributo, e che l’unità abitativa non e inclusa in una categoria 

catastale di lusso (A/1, A/8 e A/9); 

- In riferimento alla condizione indicata all’art. 2 punto 1del bando: che il proprio ISEE 

in corso di validità è pari ad €. ________________________ ; 



- In riferimento alla condizione indicata all’art. 2 punto 2 del bando: che il proprio ISEE 

in corso di validità è pari ad € ________________ e che nel corso dell’anno 2021, si è 

verificata almeno una delle seguenti condizioni: 

 perdita del posto di lavoro dopo il 23 febbraio 2020 e non aver lavorato per 

almeno 3 mesi;  

 aver usufruito di cassa integrazione di non più del 80% del precedente stipendio 

per almeno 3 mensilità dopo il 23 febbraio 2020;  

 aver subito consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno il 30% per 6 mesi) 

dopo il 23 febbraio 2020;  

 lavoratori dipendenti a tempo determinato ai quali il contratto sia giunto a sca-

denza e non sia stato rinnovato o che sia stato chiuso successivamente al 23 feb-
braio 2020;  

  Aver subito la chiusura o sospensione dell’attività commerciale, artigianale, libero 

professionale a motivo delle misure restrittive (es. lavoratori autonomi, artigiani, titolari 

di pubblici esercizi o di attività commerciale di vendita al dettaglio) con una 

riduzione del fatturato di almeno un terzo rispetto a quello dichiarato nell’anno di 

imposta 2019 (ALLEGARE DICHIARAZIONE DEL COMMERCIALISTA)  

 
- che la TARI  - Utenze domestiche versata per l’anno 2021 è stata pari ad € 

__________________, 

 

C H I E D E 

 

- l’erogazione del contributo TARI previsto per le utenze domestiche, come previsto 

nell’apposito bando approvato con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 28/10/2021, 

- Comunica il codice IBAN per l’accredito del contributo: 

Conto corrente intestato a ______________________________ 

I T                          

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- I.S.E.E. in corso di validità 

- copia del modello di delega F24, dei versamenti eseguiti relativamente alla TARI anno 

d’imposta 2021, 

- idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti per accedere al 

contributo previsti dall’art. 2 punto 2 del presente bando. 

 

Santa Giuletta , lì ___________________                                          Firma 

____________________________________ 

 



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 
Nel rispetto dell’art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, denominato “regolamento Europeo in materia 
di protezione dei dati personali” (GDPR), il Comune di Santa Giuletta, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuto a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Tali dati sono utilizzati per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso. Le 
informazioni non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano necessarie 
per dare attuazione a norme di legge o di regolamento. I dati saranno conservati per il tempo necessario agli 
adempimenti previsti con particolare riguardo alla gestione amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta 
della documentazione".  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Santa Giuletta (PV), 
con sede in Via Martiri della Libertà n. 7- Santa Giuletta (PV). In particolare, nella sua qualità di interessato, Lei 
ha diritto: 1) all’accesso ai dati personali; 2) ad ottenere la rettifica degli stessi; 3) a proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali. Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita 
a presentare le predette richieste al Comune di Santa Giuletta : 
 comune.santagiuletta@pec.regione.lombardia.it. Responsabile della protezione dei dati personali del 
Comune di Santa Giuletta è stato designato Dott.ssa Erika Bianchi, contattabile alla mail dpo.italia@gmail.com. 
Qualora l’Ente si avvalga di soggetti terzi per l’espletamento di attività e per i relativi trattamenti di dati personali 
di cui l’Ente ha la titolarità., tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità in grado di garantire il 
rispetto delle vigenti disposizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. In 
particolare, l’Ente formalizza compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Gli stessi saranno sottoposti a verifiche periodiche, tese a constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. I Suoi dati 
personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, 
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta 
tutela dei tuoi dati personali.  
Ulteriori informazioni sono reperibili presso il sito istituzionale: info@comune.santagiuletta.pv.it  


