COMUNE DI MATERA
Città dei Sassi

N.P._____________________

COMUNE DI MATERA
AREA FINANZE – SETTORE
TRIBUTI
Via A. Moro
75100 MATERA
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________ il ____________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Residente in Via ________________________________________ n.______ piano______ int._____

C H I E D E
Di usufruire della riduzione tariffaria ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni
prevista dall’art.66 del D.Lgs. 507/1993, oltre che dal Regolamento per l’applicazione della tassa,
in quanto unico occupante dell’abitazione di residenza.
Di essere consapevole che la riduzione verrà applicata a decorrere dall’anno successivo a quello in
cui viene richiesta.
Di usufruire della riduzione tariffaria ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni
prevista dall’art. 66 del D.Lgs. 507/1993, oltre che dal Regolamento per l’applicazione della tassa,
in quanto l’abitazione ubicata in via _______________________________ è tenuta a disposizione
* per uso stagionale/limitato/discontinuo così come specificato nella denuncia originaria o di
variazione presentata in precedenza.
Dichiara,pertanto, di non voler cedere l’alloggio su indicato in locazione o in comodato.
Di essere consapevole che la riduzione verrà applicata a decorrere dall’anno successivo a quello in
cui viene richiesta.
In fede
Data ____/____/______

_______________________________________
Firma del dichiarante

NOTA
*: barrare il tipo d’uso
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L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
a)
b)
c)
d)
e)

Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato alla richiesta delle riduzioni tariffarie;
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad
altri soggetti pubblici;
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei
dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel
Funzionario Responsabile del Servizio Tributi;
g) Il titolare del trattamento è il Comune di Matera, con sede in via A. Moro; il responsabile del trattamento è il
Funzionario del Servizio Tributi.
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