
 
COMUNE DI  PIASCO 

 

Provincia di Cuneo 
C.A.P. 12026 – Piazza Martiri della Liberazione,1 – Telefono 0175.79124 – Fax 0175.79276 

piasco@ruparpiemonte.it 
Partita I.V.A. 00459340048 – Codice Fiscale 85000470048 

 
DOMANDA PER  RIDUZIONE  TARI anno 2018 

 
All’Ufficio Tributi del  
Comune di PIASCO 

 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 
 
nat___ il ____________ a _______________________________________ C.F. ________________________________________ 
 
residente a ______________________via/piazza________________________________________ n. _____telef.______________ 

CHIEDO 

 Ai sensi del vigente Regolamento IUC di ottenere la riduzione dal pagamento della tassa rifiuti per l’anno 2018 per 

situazioni di disagio economico.  

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”) 
 

 

Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 cui posso andare 

incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARO CHE: 

l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente  (I.S.E.E.)  dell’intero nucleo familiare ammonta a  Euro 

_________________ 

 

DICHIARO INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA DICHIARAZIONE ISEE  ALLEGATA POTRA’ ESSERE INVIATA 

ALLE AUTORITA’ PREPOSTE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI ECONOM ICI.  
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (1) 

 

Allego certificazione I.S.E.E.  
IL DICHIARANTE  

 

Piasco, ________________   ______________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 



N.B. a) nel caso la presente autocertificazione ven ga presentata direttamente dal dichiarante, dovrà e ssere sottoscritta 
alla presenza del dipendente addetto a riceverla. 
          b) nel caso venga inviata per posta, fax o altro, allegare una fotocopia del documento d’ide ntità in corso di validità 
del dichiarante sottoscrittore 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

(1) Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati che verranno acquisiti si informa che: 

1) il trattamento è finalizzato alla concessione di agevolazioni in materia di tributi comunali; 

2) il trattamento è effettuato mediante registrazione su protocollo cartaceo ed informatico di questo ufficio; 

3) i dati saranno comunicati esclusivamente agli uffici ed agli enti interessati al proseguio della pratica; 

4) il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile concedere le suddette agevolazioni; 

5) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piasco rappresentato dal Sindaco; 

6) responsabile del trattamento dei dati è la D.ssa Chiara Monge Roffarello, Funzionario Responsabile Tarsu. 
 
 
 
 
 
  


