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RICHIESTA AGEVOLAZIONI 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  95  DEL 28/07/2021     
 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a il ___/___/______ nel Comune di ______________________________________________________ 

Residente in via/piazza ______________________________________________ n. ____ lett. ____ int. ____ 

CAP _______ Comune ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ 

tel. _______________________ email: _______________________________________________________ 

La compilazione dei campi sopra indicati sono da ritenersi tutti obbligatori 

(da compilare esclusivamente in caso di personalità giuridica) in qualità di rappresentante legale della ditta: 

Ragione Sociale _________________________________________________________________________ 

Con Sede Legale/Domicilio Fiscale in ___________________________________ Prov. (___) CAP _______ 

Via/piazza ________________________________________________________ n. ____ lett. ____ int. ____ 

Codice Fiscale ____________________________ PEC: _________________________________________ 

 

C H I E D E  

 

l’ammissione alle agevolazioni deliberate relativamente a quanto previsto al punto: 

 Utenze NON Domestiche PUNTO 5 LETTERA a2.: 

Aziende che abbiano subito una riduzione del fatturato così come previsto dall’art.1 del Decreto 
Legge n.73 del 25.05.2021 e che abbiano ottenuto legittimamente il riconoscimento del 
contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
(Allegato provvedimento di ottenimento del beneficio) 

 Utenze Domestiche PUNTO 5 LETTERA b1.: 

Nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 8.000,00 euro con riduzione del 100% della PARTE 
VARIABILE; 

(Allegata certificazione ISEE in corso di validità) 

 Utenze Domestiche PUNTO 5 LETTERA b2.: 

Nuclei familiari con valore ISEE da 8.001,00 a 12.000,00 euro con una riduzione del 70% della 
PARTE VARIABILE;  

(Allegata certificazione ISEE in corso di validità) 

 Utenze Domestiche PUNTO 5 LETTERA b3.: 

Nuclei familiari con valore ISEE da 12.001,00 a 16.000,00 euro con una riduzione del 50% della 
PARTE VARIABILE;  

(Allegata certificazione ISEE in corso di validità) 
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D I C H I A R A  D I  E S S E R E  C O N S A P E V O L E  C H E  

1. Le agevolazioni sopra indicate verranno riconosciute esclusivamente a coloro la cui richiesta 
perverrà all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre la data del 31/10/2021;  

2. Il riconoscimento di tale agevolazione comporterà la rideterminazione degli avvisi tari 2021 regolarmente 
emessi, salvaguardando comunque il rispetto del versamento rateale; 

3. Per quanto all’agevolazione di cui al punto a2. si procederà all’erogazione della stessa in maniera 
proporzionale all’importo dovuto, sino a concorrenza dello stesso ed a esaurimento dei fondi disponibili; 

4. Le percentuali delle agevolazioni di cui ai punto b2. e b3., potrebbero subire delle riduzioni proporzionali, 
in relazione ai fondi che si renderanno effettivamente disponibili dopo l’applicazione dell’agevolazione di cui 
al punto b1). 

Manduria, lì ___/___/______.       

__________________________________________ 
                        (Firma Leggibile) 

 

Allegati: 

 Copia documento d’identità del sottoscrittore; 

 Copia della documentazione attestante i requisiti utili all’ottenimento dell’agevolazione. 
 

Trattamento dati personali 
Il Comune di Manduria (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE” (di seguito “GDPR”), che i dati che vi riguardano,  da voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito 
dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. 
I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all’attività di gestione, riscossione, 
accertamento e recupero coattivo dei tributi e delle entrate locali. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati 
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di 
riferimento per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione delle fasi di accertamento e riscossione. 
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