CONCESSIONARIA SERVIZIO ENTRATE
COMUNE DI SIENA

Via di Fontebranda, 65
Tel. 0577 228795 – Fax. 0577.292135 - e-mail: gestione.tari@sienaparcheggi.com

ISTANZA RICHIESTA AGEVOLAZIONE (ESENZIONE) – TARI

ANNO 2021 - Modulo provvisorio
(in attesa che il Consiglio Comunale confermi o modifichi per l'anno 2021 i valori ISEE)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………Contr. ………........……
Nato/a a …………………………………………………………………..………….il...................................…………
Residente in SIENA, Via …………….……………………………………………………………………….. n. …..….
E-mail……………………………………………………………………tel. ………….………………………………….

RICHIEDE

l’applicazione per l’anno 2021 dell’agevolazione per le utenze domestiche, consistente nella ESENZIONE dalla TARI,
per le famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a € 6.500,00,
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27 febbraio 2018 (art. 27, co. 2, lett. a);

approvata con

l’applicazione per l’anno 2021 dell’agevolazione per le utenze domestiche, consistente nella ESENZIONE dalla TARI,
per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con Indicatore Situazione Economica Equivalente
(ISEE) fino a € 7.500,00, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27 febbraio 2018 (art. 27,
co. 2, lett. d);
Documentazione da allegare:
Dichiarazione sostitutiva unica contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) rilasciata dagli uffici I.N.P.S..
Il sottoscritto richiedente dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza ha validità per l'anno in corso e
che, anche in assenza di variazioni dei requisiti di ammissione, la stessa deve essere inoltrata nuovamente per
l’anno successivo.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR
La presente informativa breve viene fornita da Siena Parcheggi S.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento nominato ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento EU 679/2016 (c.d. “GDPR”) dal Titolare del Trattamento : Comune di Siena. Precisiamo fin da adesso che potrà richiedere al Titolare del
Trattamento l’informativa completa. Il trattamento dei suoi dati personali sarà sicuro e adeguato, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 (c.d.
GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) novellato con il D.Lgs. n.101/2018. Il trattamento dei suoi dati personali avverrà in Italia. Siena
Parcheggi S.p.A. si impegna a collaborare con il titolare del trattamento qualora lei esercitasse uno dei diritti previsti dal GDPR (da artt. 15 a 22
GDPR). Siena Parcheggi S.p.a. è contattabile ai seguenti recapiti: a) Via S.Agata 1 - 53100 Siena - tel.0577228787 Pec :
segreteria@pec.sienaparcheggi.com Email : privacy@sienaparcheggi.com.

Siena, ______________________

Il Richiedente

_____________________________

