
T.A.R.I. – Tassa Rifiuti anno 2021
UTENZE DOMESTICHE

Da presentare entro il 30 SETTEMBRE 2021

Richiesta per usufruire delle agevolazioni sulla parte variabile
Ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti del Comune di Baiso

Come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale 15 del 22/06/2021

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________
Nato/a a_____________________________________________________________
il______________________
residente a Baiso 
Via____________________________________________________n° ___________
Codice Fiscale_________________________________________________________
telefono_________________
indirizzo email_________________________________________________________
intestatario di Utenza TARI numero cliente_____________________________________
(da indicare OBBLIGATORIAMENTE – si trova sull’avviso di pagamento IREN)

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Regolamento TARI vigente ed al fine di potere usufruire delle 
agevolazioni TARI previste dal Regolamento medesimo,

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445)
Che per il nucleo familiare l’indicatore della situazione economica equivalente - I.S.E.E. - in 
corso di validità come risulta dall’allegata Attestazione, compilata secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente, è pari ad €._______________________________________ , e quindi 
inferiore al limite massimo previsto di €. 12.500,00.

Si allega (obbligatorio)
· Copia del documento di identità del sottoscrittore
· Copia della attestazione ISEE in corso di validità
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le 
sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

Baiso, lì_____________________

In fede _______________________________________

INFORMATIVA : Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Baiso, in
qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni
derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque
momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo
mail privacy@comune.baiso.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo@tresinarosecchia.it oppure nella sezione Privacy oppure nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito internet del
comune. L’informativa completa può essere richiesta all’Ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.baiso.re.it ed è
altrimenti consultabile sul Sito internet del comune.
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UTENZE DOMESTICHE

Condizioni e modalità per l’accesso alle agevolazioni

- uno sconto pari al 100% della quota variabile Tari a coloro che hanno un ISEE pari o inferire a
8.265,00 euro;
- uno sconto del 50 % della quota variabile Tari a coloro che hanno un ISEE compreso tra 
8.265,00 euro e 12.500,00 euro;
- le suddette riduzioni sono legate alle fasce ISEE, senza alcun limite legato all’età o alla 
composizione della famiglia, ampliando per l’anno 2021 la platea dei potenziali beneficiari di 
uno sconto sociale nei confronti di Utenze domestiche disagiate;
- La riduzione sarà applicata su istanza del contribuente che dovrà essere presentata entro il 30 
settembre 2021 utilizzando la modulistica (autocertificazione) che verrà messa a disposizione 
dall’Ufficio Tributi e scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell’Ente che ne darà idonea 
pubblicità;
- La riduzione sarà inoltre concessa a favore di coloro che entro il 30 settembre 2021 
presentano un'autocertificazione, ai fini del bonus energia, allegando idonea documentazione 
che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o 
idrico per disagio economico o che abbiano la titolarità di uno dei medesimi bonus;
- In caso di morosità pregresse l'Amministrazione concorderà con il Gestore della Tassa Rifiuti 
possibili modalità di compensazione dell'insoluto.

Il sottoscrittore deve essere l’intestatario della posizione contributiva (TARI) a carico del quale 
IREN emette gli avvisi di pagamento (TARI) per il servizio di smaltimento rifiuti.

CONSEGNA DELLA RICHIESTA :
La richiesta, corredata anche dal documento di identità del sottoscrittore e dalla copia di
Attestazione ISEE dovrà pervenire all’Ufficio Tributi entro il 30 settembre 2021.

TELEFONARE PER APPUNTAMENTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTI-
COVID 
0522 993508 - 334 1005219 
Orari di apertura al pubblico
Lunedì – Mercoledì - Giovedì  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Sabato su appuntamento 
Mail tributi@comune.baiso.re.it 

mailto:tributi@comune.baiso.re.it

