
COMUNE DI QUARRATA
AGEVOLAZIONI TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE

Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni 
TARI per l’anno 2022 a favore delle utenze domestiche del Comune di Quarrata

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________ il _________________ e 
residente a
___________________ in ____________________ , Codice Fiscale _________________________
indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________
recapito telefonico__________________________________________________________

Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, 
corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;

Consapevole  della  decadenza  dai  benefici  e  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di 
dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del  
DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

CHIEDE

di beneficiare dell’agevolazione tariffaria sulla Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022, nella misura 
percentuale indicata dall’Avviso pubblico TARI per l’anno 2022;

DICHIARA

➢ di aver preso visione dell’Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni TARI per l’anno 
2022 approvato con Determina del Responsabile del Servizio Programmazione e controllo n. 
511 del 13.6.2022;

➢ di  essere  l’intestatario  dell’utenza  TARI  relativa  all’immobile  situato  in  Quarrata,  
Via__________________________ per cui si chiede l’agevolazione, individuato al catasto dei 
fabbricati con: Foglio_____ Particella_____Subalterno____;
(oppure)

➢ di essere coobbligato al pagamento della TARI per l’anno 2022 intestata al defunto Sig./Sig.ra  
_______________;

➢ di  essere  in  possesso  di  una  attestazione  ISEE ordinario  in  corso  di  validità  pari  ad  euro 
_______________;

➢ che il proprio che il proprio nucleo familiare è composto da n._____ persone.

In caso di presentazione di domanda cartacea, si allega copia di un documento di identità in corso di 
validità.

Informativa ai sensi del Regolamento UE N. 679/2016
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la  
presente istanza è effettuato per le funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta ed è svolto nel  
rispetto  dei  principi  di  pertinenza  e  non  eccedenza  anche  con  l'utilizzo  di  procedure  informatizzate  ,  garantendo  la  
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E’ fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi  
compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio. I dati  
non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti  salvi i  casi previsti  da norme di legge o di regolamento. Agli  
interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2019/679. L’esercizio dei suoi diritti 
potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a: 



Titolare del trattamento dei dati: Comune di Quarrata, Via Vittorio Veneto 2 – Quarrata, C.F. 00146470471 tel. 0573 7710, 
comune.quarrata@postacert.toscana.i  t   http://www.comunequarrata.it/home

DPO  (Responsabile  Protezione  Dati):  CAP&G  Consulting  Srl (Ing.  Giuseppe  Pacelli)  tel.  0573  7710, 
dpo@comune.quarrata.pistoia.it

L’informativa completa è disponibile sul sito www.comunequarrata.it accedendo alla sezione Privacy.

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti, nonchè sulla 
disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protectionsupervisor_it

Garante italiano per la protezione dei dati 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 

(Luogo, Data)

___________________________

Firma

___________________________
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