
 
 

COMUNE DI PORTO CESAREO (LE) 
 

ISTANZA DI AGEVOLAZIONE TASSA sui RIFIUTI PER L’ANNO 2021 – EMERGENZA COVID 19 

UTENZE DOMESTICHE 

Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2021 – Delibera GC n. 110 del 10.09.2021 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

Nato/a ____________________ (_____), il _____________ Codice Fiscale __________________________ 

Residente a______________________ in Via/Piazza __________________________________ N° _______ 

Mail/pec_____________________________________________________ Tel./cell.___________________ 

In qualità di intestatario dell’utenza domestica TARI di seguito identificata  

 

Identificativi catastali Dati unità immobiliare 

Foglio Particella Sub Ubicazione 

(Via/numero civico/interno) 

Categoria/Utilizzo Superficie mq 

      

      

 

Al fine della quantificazione dell’agevolazione da effettuarsi sulla Tari 2021 parte variabile e parte fissa 

 

CHIEDE 
 

ai sensi degli artt. 47, 75, 76 e 77 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali ed 

amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge in caso di dichiarazione infedele o incompleta, 

nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della 

dichiarazione 

 

DICHIARA  
 

1. Di aver preso visione della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2021; 

2. di rientrare in una delle fasce di ISEE ordinaria di seguito elencate: 

€ FASCIA 1: ISEE fino a 7.500 euro (Riduzione fino al 90% della parte variabile e della parte fissa); 

€ FASCIA 2: ISEE fino a 10.000 euro (Riduzione fino al 80% della parte variabile e della parte fissa); 

€ FASCIA 3: ISEE fino a 15.000 euro per le famiglie numerose (almeno 2 figli a carico) (Riduzione 

fino al 80% della parte variabile e della parte fissa); 

€ FASCIA 4: ISEE fino a 15.000 euro (Riduzione fino al 60% della parte variabile e della parte fissa); 

 

_________________________, ___________ 

               (Luogo)       (data) 

             IL DICHIARANTE 

 

      ____________________ 



       

 

 

Documenti da allegare pena esclusione dall’agevolazione: 
• documento di identità in corso di validità; 
• modello ISEE in corso di validità. 
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

Al fine di evitare assembramenti di persone presso la Sede Municipale, la domanda dovrà essere indirizzata 

all'Ufficio Tributi e dovrà pervenire a mezzo email, al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.portocesareo.le.it. oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it.  

Coloro i quali sono impossibilitati all'uso e/o al possesso di un computer, potranno contattare direttamente 

l'Ufficio Tributi ai numeri 0833.858207/858399 per il ritiro del modulo e/o presentarlo direttamente al 

protocollo comunale. 

 
NON SARANNO ACCETTATE ISTANZE INCOMPLETE E FUORI TERMINE. 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(compilare obbligatoriamente) 

 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) in 

relazione agli elementi acquisiti. 

 

1) Trattamento finalizzato esclusivamente per finalità istituzionali relative all’applicazione dei Tributi 

Comunali e nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE; 

2) Il trattamento è effettuato, anche con strumenti informatici, mediante l’inserimento dei dati negli 

atti inerenti la pratica e nell’archiviazione dell’ufficio; 

3) L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE; 

4) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta 

l’impossibilità dell’applicazione della Tassa con le agevolazioni previste dalla normativa.  

 

 

_________________________, ___________ 

               (Luogo)       (data) 

              

IL DICHIARANTE 

 

      ____________________ 

 


