
        LOMAGNA,  ___________ 

 

        SPETTABILI 

     

 UFFICIO AFFARI SOCIALI 

COMUNE DI LOMAGNA 

         

        E 

 

UFFICIO TRIBUTI 

        COMUNE DI LOMAGNA 

 

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento di Riduzione “Covid” TARI ANNO 2021 a favore di 

Utenze Domestiche con disagio socio-economico. 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________ il ___________________________ 

Residente a _____________________Via_________________________     N. ____________  

Tel. ___________________________ e-mail: ______________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000) e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 

445/2000), sotto la propria personale responsabilità, 

 

TITOLARE DELL’UTENZA TARI 

 

CHIEDE 

 

Il riconoscimento della Riduzione “Covid” per Utenze Domestiche con disagio socio-economico 

di cui all’art. 27/ter del vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell TARI”. 

 

A tal fine segnala che la propria Attestazione ISEE in corso di Validità, risulta: 

o non superiore ad € 8.265,00 e che il proprio nucleo familiare e’ composto da  n. 

____persone, di cui n. _______figli minori; 

o non superiore ad € 20.000,00 e che il proprio nucleo familiare e’ composto da  n. 

____persone, di cui n 4 figli minori; 

 

 

Allega alla presente istanza la Certificazione ISEE in corso di validità attestante quanto sopra 

indicato. 

 

 

Lomagna,_____________________           FIRMA      ____________________________  

 

 
Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Regolamento UE n. 

2016/679). 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa  che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato 

all’assolvimento del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ed avverrà presso il Comune di Lomagna che risulta il Titolare del trattamento. Il 

trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

eventuale comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati alla Tesoreria comunale, agli enti di 

riscossione - anche coattiva, nonché alle società appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in 



ogni momento, al Comune di Lomagna per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, 

chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento sopra indicato. I dati verranno conservati sino alla data 

di chiusura della posizione tributaria specifica. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento 

679/2016/UE – compresi i Diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti Diritti -   è presente sul sito web del Comune di Lomagna 

http://www.comune.lomagna.lc.it/c097044/zf/index.php/privacy/index/privacy e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente.  

 

Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a.r.l., P.I. 03594460234, con sede in San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello 

n. 3/N, Tel. 045.6101835, e-mail: scarl@studiocavaggioni.it, pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it che indica quale persona fisica referente 

l’Avv. Anna Tarocco.  

Responsabile del procedimento è la sig.ra Piguzzi Loredana. 

Responsabile del Servizio è la sig.ra Spreafico Dott.ssa Lara.  

Il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati 

(www.garanteprivacy.it). 

 

 

Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra indicata e 

ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del 

presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa, anche presente 

sul sito web del Comune. 
 

DATA________________                                    FIRMA _________________________________                         
 

 


