Spett.le Sindaco del
Comune di BRUINO
Piazza Municipio, 3
10090 BRUINO
Il/La sottoscritto:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
VIA/PIAZZA

N°

COMUNE RESIDENZA
E-MAIL
N. TELEFONO

DATI CONTABILI PER L’ACCREDITO BANCARIO
Presso la banca

CODICE IBAN

In qualità di intestatario dell’utenza domestica (TARI)
C H I E D E
l’agevolazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) dovuto per l’anno 2019

D I C H I A R A
1)

che l’importo totale TARI dovuto per l’anno 2019 ammonta a €

2)

dal calcolo della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità risulta un ISEE di
€
con validità fino al

3)

dichiara di non possedere i seguenti beni mobili:
•
•
•

•

automobili di cilindrata pari o superiore a 1600 CC e con immatricolazione inferiore a 5 anni
motociclette di cilindrata pari o superiore a 250 CC e con immatricolazione inferiore a 5 anni
camper con immatricolazione inferiore a 10 anni
natanti spinti da motore uguali o superiori a 25 CV.

Bruino, lì

Firma

4)

di aver assolto tutti i pagamenti in materia di tributi locali nei confronti di questa Amministrazione
alla data di presentazione della domanda.
Bruino, lì

Firma

A L L E G A
attestazione ISEE in corso di validità.
quietanza di avvenuto pagamento del modello F24 dell’intero importo dovuto per l’anno 2019.

Dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4,
comma 2, del D.Lgs n. 109/1998 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e che,
in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, oltre alla resa dei benefici eventualmente percepiti.

Bruino,
Firma del dichiarante

Consegnare all’Ufficio Tributi entro il 02/12/2019

IL PRESENTE MODELLO – QUALORA NON CONSEGNATO DIRETTAMENTE E FIRMATO DAVANTI AD UN ADDETTO DELL’ENTE – DEVE
ESSERE TRASMESSO CON COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Bruino, Titolare del trattamento, con sede in Piazza Municipio, n° 3 -10090 - Bruino (TO).
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati
sono raccolti al fine di perseguire la finalità di aggiornamento banca dati TARI. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento Mail:
comune@comune.bruino.to.it PEC: comune.bruino.to@cert.legalmail.it tel. 011 9094411 o il DPO, Acta Consulting S.r.l. contattabile
all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it . Informativa completa disponibile sul sito www.comune.bruino.to.it

