
 Alla società ANCONA ENTRATE SRL 

Via dell’Artigianato, 4 - 60127 Ancona 

 

TARI 
TASSA SUI RIFIUTI  

 AGEVOLAZIONI per l’anno 2018 
(Art. 41 Regolamento comunale IUC, Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 19/05/2014 e s.m.i.) 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il ______/_______/___________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente__________________________Via ___________________________________________n.______ int. __ 

recapito telefonico /e-mail / PEC __________________________________________________________________ 
 

 

C H I E D E  
 

l'applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento comunale del tributo in oggetto, e di seguito indicate (barrare la 
casella che interessa): 
 

 

Ai sensi dell’art 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 il tributo relativamente alle utenze domestiche è ridotto in base alla 
dichiarazione ISEE a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona con le seguenti modalità: 

ISEE RIDUZIONE del: 

� da € 0 ad € 5.000 70% 

� da € 5.001 ad € 10.000 50% 

� da € 10.001 ad € 20.000 25% 

� da € 20.001 ad € 25.000 10% 

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato  e devono essere dichiarate annualmente su  
apposito modello predisposto dall’ufficio entro la data del 30 settembre, correlato di copia del modello ISEE 2018 in corso di 
validità.  
 
Attenzione: Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà 
applicata una soltanto, quella più favorevole al contribuente (art. 42 del Regolamento comunale IUC, approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 19/05/2014 e s.m.i.). 
 

 
 

 
Il Sottoscritto dichiara infine di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
 

 
Data _______________ 
 
 
 

 
 

 Allegato ISEE 2018 in corso di validità; 
 Annotazione estremi documento d’identità _________________________  
 Allegata copia documento d’identità 
 
 
 

 

INFORMATIVA ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196) 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa sopra 

richiamata con finalità connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi. Il 
trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la  riservatezza. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati 
coinvolti nell’attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre che per specifiche disposizioni di legge anche per poter concludere positivamente il 
procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare del 

servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare trattamento: COMUNE di ANCONA. Il Responsabile del Trattamento è la società 
ANCONA ENTRATE SRL. 

Firma del dichiarante 


