COMUNE DI PINO TORINESE
Servizio risorse tributarie e affari legali
Piazza Municipio 8 10025 Pino Torinese (TO)
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it
 fax: 011/811.73.69

RICHIESTA RIDUZIONE TARI (Tassa raccolta rifiuti) ANNO 2019 PER LE UTENZE SITUATE IN
VIA ROMA CIVICI DA 19 A 113 E DA 20 A 124 - VIA MOLINA DA 3 A 17 - VIA SUPERGA 4
(Deliberazione Giunta Comunale n. 125 DEL 13/12/2019)

Il sottoscritto
C.F.
P. IVA
nato a

il

indirizzo
telefono
e-mail
Utenza TARI

[ ] domestica

[ ] non domestica

Indirizzo utenza
Consapevole dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni stabiliti dalla deliberazione G.C. n. 125 del
13/12/2019 “Costituisce requisito per l’accesso alle predette agevolazioni l’assenza a carico del
richiedente di pendenze tributarie anche riferite ad annualità pregresse nei confronti del Comune di Pino
Torinese a qualsivoglia titolo;”
CHIEDE
l’applicazione della riduzione del 60% della TARI relativa al secondo semestre 2019 ai sensi dall’art. 41,
comma 5 del regolamento per l’applicazione della IUC.
Pino Torinese, lì ____/____/____
IL DICHIARANTE ____________________________
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi della normativa su indicata si informa che:
1. Titolare del trattamento dei dati inerenti il presente affidamento è il Comune di Pino Torinese – Piazza Municipio n. 8 – 10025 Pino
Torinese (TO), pec: protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it;
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali è la società Ancitel s.p.a. (email: ancitelspa@pec.ancitel.it).
3. Il responsabile interno del trattamento è la D.ssa Giancarla AIMASSO, Responsabile del Servizio risorse tributarie e affari legali del
Comune di Pino Torinese.
Il trattamento sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento europeo n. 679/2016. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo n. 679/2016, che qui si intende integralmente
richiamato. L’informativa completa è consultabile sul sito del Comune di Pino Torinese www.comune.pinotorinese.to.it



REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
(approvato con deliberazione CC n. 14 del 20/05/2014 e s.m. e i.)

Art. 41

Riduzioni 1

… (omissis)
5. Ai sensi del comma 657 dell’art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta
(zone non servite) alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 60% (sessanta
per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla
raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 13/12/2019
… (omissis)
“◦ Le modalità per accedere alle agevolazioni di cui alla presente deliberazione ed i relativi modelli da
compilare per la formulazione della richiesta saranno riportate dettagliatamente sul sito istituzionale
dell’Ente alla sezione “Pagare le imposte – IUC – 2019”;
◦ Costituisce requisito per l’accesso alle predette agevolazioni l’assenza a carico del richiedente di
pendenze tributarie anche riferite ad annualità pregresse nei confronti del Comune di Pino Torinese a
qualsivoglia titolo;”

1

Articolo sostituito con deliberazione CC n. 54 del 20/12/2017

