
 
 

 
 

AZIENDA SPECIALE  “I MILLEFIORI” 
P.LE MARCONI 1 – 42017 NOVELLARA (RE) 

P.IVA C.F. 02809180355 
 

ANNO 2019 
RICHIESTA DI RIDUZIONE TARI 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
Nato/a a ________________________________________il________________________ 
 
Residente a Novellara  in Via ________________________________________n._______ 
 
Tel/cell.__________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE_________________________________________________________ 
 
E MAIL____________________________________________________________________ 
VISTI: 

 il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti, approvato con 
Del.C.C. n.20 del 21/04/2016; 

 la Del.G.C. n.127 del 17/07/2019, che determina i limiti di reddito per la riduzione della tariffa 
per l’anno 2019; 

 
CHIEDE 

 
 
l’applicazione della riduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili per l’anno 2019 
A tal fine dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, stabiliti dalla suddetta Delibera: 
 

ULTRA 65 ENNE: 

Nucleo familiare composto da n._______ persone, TUTTE aventi piu’ di 65 anni 

O           CASA IN AFFITTO      CANONE ANNUALE LOCAZIONE    €____________________                         

 
 reddito annuo lordo 2018 complessivo del nucleo familiare       €____________________ 

REQUISITI: 
 -1 solo componente: pensione lorda meno affitto annuo =  < €. 5.954,00 
 - 2 componenti : totale pensioni meno affitto = < €. 11.908,00 
 NON POSSEDERE IMMOBILI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

O           CASA DI PROPRIETA’ 

 reddito annuo lordo 2018 complessivo del nucleo familiare      €____________________ 
REQUISITI: 

 -1 solo componente > 65 anni:reddito  lordo annuo 2018   < €. 12.000,00 
 - per ogni altro componente > 65 anni  aggiungere                €.   8.580,00 
 NON POSSEDERE ALTRI IMMOBILI – OLTRE ALLA CASA DI ABITAZIONE - SU TUTTO 

IL TERRITORIO NAZIONALE 
 
 
 



FAMIGLIA MONOREDDITO CON ALMENO DUE COMPONENTI 

  O   Di appartenere ad un nucleo famigliare MONOREDDITO  composto da N.______persone 

(ALMENO 2 COMPONENTI) 
 Reddito lordo anno 2018  € _______________ (< € 12.000,00)  

 

FAMIGLIA NUMEROSA:5 O PIU’ COMPONENTI 

O  Di appartenere ad un nucleo famigliare composto da N.________ persone (5 o piu’) 

 ISEE valido rilasciato il______________ di €_____________  
 
 5 persone: ISEE deve essere < ad € 12.000,00 
 6 persone: ISEE deve essere < ad € 13.473,70 
 7 persone: ISEE deve essere < ad € 14.947,39 
 8 persone: ISEE deve essere < ad € 16.421,07 

 

INVALIDO 100% 

O  Di essere invalido totale (100%) 

 ISEE valido rilasciato il_______________ di €_____________  
 ISEE del nucleo deve essere < ad € 12.000,00 
(ALLEGARE COPIA DEL VERBALE DI INVALIDITA’) 

 
 
 
 
Novellara,li’____________________                                                Il Richiedente                                                                                                      
                                                                                                         ---------------------- 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL 
PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR) – 

RICHIESTA DI CONTRIBUTI VARI 
 

L’Azienda Speciale “I Millefiori”, in qualità di titolare (con sede legale in Novellara –P.le Marconi n.1 – 
sede amministrativa Via Costituzione 10/B – 42017 – millefiori@aziendamillefiori.it – PEC 
azmillefiori@legalmail.it) tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di 
istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, 
utilizzando procedure e supporti elettronici) nonchè manualmente (ad esempio, su supporto 
cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica (ai sensi di quanto previsto 
dalla Legge 328/2000, dalla L.R. n.2/2003 e dalla L.R. n.12/2013). In particolare, verranno trattati dal 
titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività/ il servizio 
da Lei richiesto.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento  o allo 
svolgimento del servizio richiesto e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal 
personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente 
designati come responsabili del trattamento. 

Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati 
per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 
trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante) secondo le procedure previste.  

Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida 
in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti  del 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: D.ssa Cora’ Nadia -Tel. 0376803074 ; Email: 
consulenza@entionline.IT 

Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di 
ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, 
sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo. 

NOVELLARA, LI_________________                 FIRMA___________________ 
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