
Settore Economico Finanziario
Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie

Ufficio Tributi

MOD. 1/52 TARI-RICHIESTA RIDUZIONE PARTE VARIABILE TARIFFA TARI 

Domanda per la concessione della Riduzione del 30% della Quota Variabile della Tassa
sui Rifiuti anno 2021 prevista dalla Deliberazione di C.C. n. 52 del 28.06.2021 e

disciplinata con Determinazione Dirigenziale n.1339 del 27/08/2021

IL/LA SOTTOSCRITTO/A*

COGNOME   NOME 

NATO/A  PROV.  IL 

RESIDENTE A  PROV. 

INDIRIZZO  

COD. FISCALE    TELEFONO  

E-mail   

Titolare dell’utenza (indicare solo l’abitazione)  ai  fini  della  Tassa sui  Rifiuti  sita in

Monza in Via    N. 

* Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato dall'intestatario della Tassa sui rifiuti

CHIEDE

IL  RICONOSCIMENTO  DELLA  RIDUZIONE  PARI  AL  30%  DELLA  PARTE  VARIABILE  DELLA
TARIFFA  TARI  DOVUTA  PER  L’ANNO  2021  COME  PREVISTA  DALLA  DELIBERAZIONE  DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 28.06.2021 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in
caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1. di attestare il possesso del requisito per l’ottenimento della riduzione in oggetto e

di  essere  in  possesso  di  certificazione  ISEE  (Indicatore  Situazione  Economica
Equivalente), in corso di validità, compreso tra Euro 13.405,10 ed Euro 20.000,00,
ammontante ad Euro:  

(importo in cifre)   

(importo in lettere) 
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2. di non beneficiare per l’anno 2021 del Contributo previsto dal Comune nel vigente

Regolamento IUC (punto 3, lettera a) dell’articolo 13.D),

DICHIARA ALTRESI’

 1. di essere a conoscenza che, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 52

del  28.06.2021,  l’Ufficio  Tributi  riconoscerà  la  riduzione  del  30%  della  quota

variabile della Tari, fino a concorrenza dello stanziamento previsto, previa verifica

della  sussistenza  dei  requisiti  e  dopo  aver  predisposto  apposita  graduatoria  in

ordine cronologico di ricevimento delle domande;

 2. di essere a conoscenza dei seguenti obblighi inerenti la presentazione del presente

modello (modello 1/52 tari)  il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla

graduatoria senza possibilità di sanatoria:

a)  la  domanda  deve  essere presentata  esclusivamente  mediante  utilizzo  del

presente modello e previa compilazione di tutti i campi e sottoscrizione con

firma  autografa  da  parte  del  dichiarante,  il  quale  deve  coincidere  con

l’intestatario della Tassa sui rifiuti;

b) la presentazione deve avvenire esclusivamente mediante invio da indirizzo

email  corrispondente  a  quello  indicato  nel  modello,  ESCLUSIVAMENTE  al

seguente  indirizzo  email  “riduzionetaridelibera52@comune.monza.it“,  è

precluso l’invio ad altri indirizzi mail comunali o all’indirizzo Pec del Comune di

Monza, è precluso altresì l’invio mediante Pec;

c) la email deve contenere tre allegati, tutti in formato “.pdf”, ovvero: 

1. il presente modello di domanda,

2. documento d’identità valido del soggetto dichiarante, 

3. certificazione ISEE,

inoltre  i  messaggi  di  testo  contenuti  nella  email  non  saranno  presi  in

considerazione ai fini dichiarativi.

3. le domande pervenute prima del 01 settembre 2021  e dopo il 01 ottobre 2021

non saranno ritenute valide.
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TRATTAMENTO DEI DATI: esprime il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda, prendendo
atto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti nella domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi
previsti dal bando in oggetto e saranno oggetto di trattamento manuale e informatico nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Ente.

Monza IL DICHIARANTE

Firma estesa leggibile

__________________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari 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 dell'Ente 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 Via/Piazza CAP Comune Nominativo DPO

LTA S.r.l. 14243311009 via della Conciliazione 10 00193 Roma Recupero Luigi
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