Protocollo

Scadenza

Comune di Cornedo Vicentino

ore 18,30 del 19/12/2018

Piazza Aldo Moro, 33
36073 – Cornedo Vicentino (VI)

Richiesta di accesso alla graduatoria per la concessione di agevolazione sociale (contributo a
rimborso) per il pagamento della TARI - anno 2018 per unità immobiliari ad uso abitativo di
famiglie residenti a Cornedo Vicentino, destinate ad abitazione principale.
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a
_________________________________________________ prov. _________ il __________________
residente a Cornedo Vicentino in via ______________________________________ n. __________
telefono ______________________ cellulare n. _________________
e-mail ___________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________
in qualità di

[ _ ] proprietario/a

[ _ ] locatario/a

dell’immobile sito in via _________________________________________________ n. ________
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
dichiaro
[ _ ] che il valore ISEE del nucleo familiare è pari ad Euro __________ come risulta dalla
corrispondente attestazione in data _____________
[ _ ] in caso di contribuente extracomunitario: di essere in possesso di permesso o carta di
soggiorno in corso di validità, ovvero di istanza di rinnovo presentata nei termini
[ _ ] di essere a conoscenza che il contributo comunale potrà essere concesso solo per i contribuenti
in regola anche con il pagamento di TARI 2017 (anno precedente), e che l’eventuale accesso al
beneficio sarà determinato in base ad una graduatoria formata in base all’ordine del valore ISEE e
fino a esaurimento delle risorse disponibili
e chiedo
di accedere alla graduatoria da formare per la concessione di agevolazioni sociali (rimborso) per
il pagamento della TARI 2018 per la seguente unità immobiliare, adibita ad abitazione
principale:

- abitazione: Categoria_________ Foglio _________ Particella ______ Subalterno ____________
- pertinenza: Categoria ________ Foglio _________ Particella ______ Subalterno ____________
- pertinenza: Categoria ________ Foglio _________ Particella ______ Subalterno ____________
NOTA: è necessario specificare gli estremi catastali
e dichiaro infine:
[ _ ] di essere in regola con il pagamento della TARI anno 2017 (NOTA: qualora il
richiedente risulti insolvente nel pagamento, anche in parte, non sarà concessa alcuna
agevolazione)
[ _ ] di avere pagato TARI relativa all'anno 2018, come da ricevute allegate
[ _ ] di essere inoltre a conoscenza che:
1.
la misura dell'agevolazione spettante è fissata in misura percentuale in base al
valore ISEE, come riportato in calce alla presente domanda;
2.
gli eventuali contributi spettanti saranno concessi in base ad apposita graduatoria
delle domande pervenute nei termini, formata in base al valore ISEE dei richiedenti e fino ad
esaurimento delle risorse stanziate allo scopo.
A tal fine ALLEGO:
[ _ ] copia attestazione DSU-ISEE in corso di validità
[ _ ] copia documento di identità del dichiarante
[ _ ] copia dei pagamenti TARI anno 2018
[ _ ] se extracomunitario, copia di permesso o carta di soggiorno in corso di validità, ovvero di
istanza di rinnovo presentata nei termini.
data, _____________

Firma del dichiarante ___________________________________

Modalità di consegna della domanda:
−

negli orari di apertura al pubblico, direttamente al Protocollo, che ne rilascerà ricevuta

−

con posta raccomandata A/R a Comune di Cornedo Vicentino – Piazza Aldo Moro 33 – CAP 36078

−

via pec all’indirizzo: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AL BENEFICIO

Le fasce del valore ISEE applicabili ai fini dell’accesso ai contributi comunali per il sostegno al
pagamento della TARI 2018 (a rimborso) sono le seguenti:

Fascia
1

Valore ISEE da € 0,00 fino a € 3.298,23
(pari alla metà della pensione minima INPS
per l’anno 2018)

Contributo pari al 80% dell'importo
pagato

Fascia
2

Valore ISEE superiore alla fascia 1 e fino a
€ 6.596,46 (pari alla pensione minima INPS
per l’anno 2018)
Valore ISEE superiore alla fascia 2 e fino a
€ 9.604,67
Valore ISEE superiore alla fascia 3;
mancanza Attestazione ISEE; domande
incomplete o irregolari; utenti con morosità
2017; utenti non residenti alla data della
domanda

Contributo pari al 60% dell'importo
pagato

Fascia
3
Fascia
4

Contributo pari al 40% dell'importo
pagato
Nessun contributo

NOTA: Gli eventuali contributi sono assegnati seguendo apposita graduatoria formata in base al
valore ISEE dei richiedenti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE)

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cornedo Vicentino, presso il quale è stata presentata la
pratica.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer del Comune di Cornedo
Vicentino, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è
l’ing. Antonello Moretta, con sede a Schio. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni
relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: info@antonellomoretta.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della
pratica relativa alla domanda di accesso all’agevolazione sociale richiesta, e la base giuridica del
trattamento è la L. 08/11/2000, n. 328.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, non diffusi né comunicati, se non nei casi previsti
dalla normativa nazionale o europea.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il mancato
conferimento non consentirà l’istruttoria medesima.

