
Settore Servizi Sociali
Servizio Amministrazione e Contabilità

Il sottoscritto 

nato a                                                                         il              /           /   

C.F. 

residente a Monza all’indirizzo: 

telefono: 

consapevole del fatto che:

 tale intervento è finanziato mediante specifici stanziamenti di spesa sociale nel
limite della disponibilità del bilancio e che, nel caso in cui l’importo complessivo
del  contributo relativo  alle  domande presentate  fosse  superiore  al  massimale
previsto, verrà data  priorità in graduatoria ai soggetti con ISEE più basso,

 la  stesura  della  graduatoria  e  conseguente  comunicazione  di  concessione/non
concessione  del  beneficio  economico  avverrà,  dopo  la  data  di  chiusura  della
raccolta delle domande, nei primi mesi del 2020;

CHIEDE

l’assegnazione del contributo per l’esenzione/riduzione della Tassa Rifiuti (TARI) per
l’anno 2019.

INTESTATARIO TARI: 

Modalità di restituzione somme versate:

’i  

    della Tassa Rifiuti): 
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                RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL 
                PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO D'IMPOSTA 2019

accredito su Conto Corrente – IBAN (l’intestatario del conto deve essere l’intestatario 

assegno



  Monza,              /             /

Il richiedente 

_______________________________

   Allegati:

                                

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali  (comuni identificativi,  sensibili  e/o giudiziari)  comunicati  al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per
finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  Regolamento  679/2016/UE.  Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e
supporti sia cartacei che informatici.  Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli
articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e 22 del  Regolamento  679/2016/UE.  L’informativa  completa  redatta  ai  sensi  degli  articoli  13  e 14  del  Regolamento
679/2016/UE  è  reperibile  presso  gli  uffici  comunali  e  consultabile  sul  sito  web  dell’ente  all'indirizzo  www.comune.monza.it  .  Il  Data  Protection
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Indirizzo CAP Comune Nominativo DPO
LTA srl 14243311009 Via della Conciliazione 10 00186 Roma Recupero Luigi
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attestazione ISEE anno 2019

documento di identità del sottoscrittore e dell’intestatario della tassa
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