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All’UFFICIO TRIBUTI 

del Comune di CHIVASSO 

 TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - Anno 2021 - RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER 

PARTICOLARE SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE (art. 23bis  Regolamento 
TARI approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021)

TERMINE DI CONSEGNA: ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021 
 

IL SOTTOSCRITTO 

 

COGNOME    NOME        

NATO/A   PROV.:  _ IL :       

RESIDENZA VIA:      N°      

FRAZ.:  COMUNE     PROV      

CODICE FISCALE. | 

Tel:  PEC    
 

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità 

in atti. 

 Consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che prevede 

la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 

AI SENSI DEGLI ARTT. 38, 46 e 47 DEL DPR 445/2000, con il quale e’ stato approvato il 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa 

 

sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

 che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

 

NOMINATIVO    CODICE FISCALE   PROFESSIONE 

1)                                               |                          ______________|__________________  

2)                                               |                          ______________|__________________   

3)                                               |                          ______________|__________________  

4)                                               |                          ______________|__________________  

5)                                               |                          ______________|__________________  

6)                                               |                          ______________|__________________  

7)                                               |                          ______________|__________________  

8)                                               |                          ______________|__________________  
 

 che la situazione del proprio nucleo familiare risulta, per l’anno 2021, nelle condizioni 

economiche, patrimoniali  e di  fatto previste   alla lettera  delle sotto 

indicate fattispecie agevolative: 

    | __|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
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A) Nucleo familiare, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso 
di validità  evidenzi un valore pari o inferiore ad Euro 8.000,00. 

B) Nucleo familiare, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità 
evidenzi un valore compreso fra Euro 8.000,01 ed Euro 12.000,00.  

C) Nucleo familiare, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità 
evidenzi un valore compreso fra Euro 12.000,01 ed Euro 14.000,00. 

D) Nucleo familiare, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità
 evidenzi un valore compreso fra Euro 14.000,01 ed Euro  20.000,00. 

Allega alla presente (barrare con una crocetta la casella che precede il documento prodotto): 

 Copia dell’AVVISO di pagamento per la TARI anno _________________ 

 Copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità 

 Copia dichiarazione TARI presentata al Consorzio di Bacino 16 in data    

 ALTRO _______________________________________________________________________ 

 

 Di essere consapevole che, nell’eventualità in cui lo stanziamento della specifica voce di spesa 

del bilancio di previsione non fosse sufficientemente capiente per garantire la copertura di tutte 

le agevolazioni che verranno richieste entro il termine sopra indicato, con apposita deliberazione 

della Giunta Comunale, le percentuali di riduzione previste dall’art. 23 del Regolamento per 

singola fascia potranno essere proporzionalmente ridotte. 

CHIEDE 

la riduzione della Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), riferita agli immobili occupati dal proprio nucleo familiare per l’anno 2021, 

ai sensi del Regolamento Comunale di applicazione della tassa rifiuti. 
 

 

 

 

Barrare la casella nell’eventualità ricorra il caso ivi descritto: 

 Il sottoscritto si riserva di consegnare tempestivamente la copia dell’avviso di 

pagamento per la tassa rifiuti per l’anno 2021 in quanto non ancora in suo possesso alla data 
odierna. 
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 Presentazione DIRETTA allo SPORTELLO, ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 

La firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento 

della sua identità mediante 

n°  rilasciata/o da    

data di scadenza     

Firma del dipendente    

 

 Invio tramite PEC, e-mail, POSTA, FAX o tramite ALTRA PERSONA ai sensi art. 38 comma  

3 del DPR  445/2000 - Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

Note:  
 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che quanto autocertificato è vero e documentabile su 

richiesta delle amministrazioni competenti, ed è consapevole che, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della denuncia, decade dai conseguenti benefici 

eventualmente assegnati, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000. 

 

LE DOMANDE PER L’OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI VERRANNO SOTTOPOSTE A 

CONTROLLI SULLA VERIDICITA’. OVE NON RISULTASSERO VERITIERE, OLTRE ALLA 

REVOCA IMMEDIATA DEL BENEFICIO CONCESSO, SARANNO SEGNALATE ALLA PROCURA 

DELLA REPUBBLICA 

 
Chivasso lì, ______________________________ 

 

Firma 

 

     _______________________________ 

 

ebonavida
Font monospazio

ebonavida
Font monospazio

ebonavida
Font monospazio

ebonavida
Font monospazio

ebonavida
Font monospazio
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI
(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41del 28/09/2020 e modificato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021) 

ART. 23 BIS
AGEVOLAZIONI CORRELATE ALL’EMERGENZA COVID-19 PER L’ANNO 2021

…..omississ…..

9. Al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle famiglie, in sostituzione delle agevolazioni previste
dall’articolo 23 comma 1 lettera c), in presenza di particolari situazioni di disagio economico e
sociale,  il  Comune  accorda  una  delle  seguenti  agevolazioni,  consistenti  nella  riduzione
percentuale del tributo dovuto per le utenze domestiche, ai nuclei familiari il cui indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzi un valore compreso negli
intervalli sotto indicati: 

INTERVALLI REDDITO ISEE PERCENTUALE RIDUZIONE
DELLA TASSA

da zero a 8.000,00 Euro 100%

da 8.000,01 Euro a 12.000,00 Euro 80%

da 12.000,01 Euro a 14.000,00 Euro 50%

da 14.000,01 Euro a 20.000,00 Euro 20%

10. Le agevolazioni indicate al precedente comma 9 sono concesse su domanda dell’interessato, a
condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le domande devono essere presentate
dagli  interessati  ENTRO IL  31  OTTOBRE  2021.  Allorché  queste  vengano  a  cessare,  la  tassa
decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le
condizioni per l’agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell’interessato ovvero a seguito
di accertamento d’ufficio,  che il  Comune può in qualsiasi  tempo eseguire, al fine di  verificare
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’agevolazione. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 23 commi 4, 5 e 6.

11. Le  agevolazioni  di  cui  ai  precedenti  commi  2,  4,  8  e  9  sono  iscritte  in  bilancio  come
autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata:
a)  …..omississ….
b) per  quanto  concerne  le  agevolazioni  di  cui  al  comma  9,  per  la  parte  eccedente  lo

stanziamento  già  effettuato  a copertura  delle  agevolazioni  di  cui  all’art.  23 comma 1),
attraverso parte delle risorse assegnate al Comune nell'anno 2020 e non utilizzate, di  cui
alla  tabella  1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di concerto
con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021, ed attualmente ricomprese nella
quota vincolata dell’avanzo 2020;

c) …..omississ….
12. Nell’eventualità in cui lo stanziamento delle specifiche voci di spesa del bilancio di previsione non

fossero  sufficientemente  capienti  per  garantire  la  copertura  di  tutte  le  agevolazioni  di  cui  al
presente articolo, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali sopra indicate
potranno  essere  proporzionalmente  ridotte,  fatta  salva  la  possibilità  di  destinare  a  tali
agevolazioni ulteriori risorse.
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 01191151. 
Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it 

o all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@comune.chivasso.to.it 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla 

legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 

normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
 

Chivasso    

           Firma 

          

         _______________________ 
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RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

I.S.E.E. fino 8.000,00  Euro OK NO => RID 100% 

☺ richiesta ACCOLTA  richiesta NON accolta 

I.S.E.E. da 8.000,01 a 12.000,00 Euro  OK 

☺ richiesta ACCOLTA  richiesta NON accolta 

I.S.E.E. da 12.000,01 a 14.000,00  OK 

☺ richiesta ACCOLTA  richiesta NON accolta 

I.S.E.E. da 14.000,01 a 20.000,00  OK NO => RID 20% 

☺ richiesta ACCOLTA  richiesta NON accolta 

Note: 

 

 

 

 

 

 

Data 

 
 

 

 
 

L’istruttore 

 

 
 

 NO => RID 80% 

 
 NO 

 
=> RID 

 
50% 

 

Aggiornato il 19/07/2021 
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