
DOMANDA PER LA RIDUZIONE DELL’80% DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) PER FAMIGLIE 

 MONOGENITORIALI CON FIGLI MINORI
- ANNO 2019 -

(Scadenza 30 maggio 2019)

Al Dirigente del Settore
Servizi Sociali
del  Comune di Rovigo

Dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a ______________________________
 
prov. ________Il __________________ residente a Rovigo in via _________________________________

Codice Fiscale.________________________________ Telefono___________________________________

Cellulare ________________________e.mail __________________________________________________

CHIEDE

In qualità di genitore, che gli sia concessa l’agevolazione prevista dal Bando, approvato con delibera del C.S.
n. 29/2019, per famiglie monogenitoriali con figli minori.
A tal fine 

DICHIARA

Che il proprio nucleo familiare, come risulta all'anagrafe del Comune, è composto da:

Nome Cognome Nato il 

� Di essere residente nel Comune di Rovigo da almeno 1 anno

� Di essere in possesso di 

� Carta di soggiorno n. _________________________rilasciata il _____________ dalla Questura

 di __________________ 

� Permesso di soggiorno  rilasciato il ____________dalla Questura di _______________con

 scadenza il ____________________.

� Che il proprio ISEE è inferiore o pari ad € 7.500,00



Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e
dichiarazioni non corrispondenti al vero ai sensi dell'art.  46 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara,
altresì,  di  essere  a  conoscenza  che  potranno  essere eseguiti  controlli  da  parte  del  Comune  per
verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Data ___________

Firma __________________

Informativa Trattamento dei dati personali 
                                    Agevolazioni Tributi Locali ( Esenzione 80% TARI 2019 )

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo a: Agevolazioni Tributi 
Locali (Bando esenzione 80% TARI 2019)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rovigo, in qualità di 
“Titolare” del trattamento (e mail: urp@comune.rovigo.it; PEC comunerovigo@legalmail.it ), è 
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Responsabile per la protezione dei dati personali: rpd@comune.rovigo.it; 
PEC: sinapsi@pec.sinapsi.it

I dati personali che saranno raccolti e trattati sono: Identificativi; Situazione economica; Lavoro;
Beni/proprietà/possessi; Famiglia

Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite 
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela 
dei suoi dati personali.

F inalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Rovigo per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
• Attività relative alla concessione di agevolazioni di carattere tributario riferite alla tassa sui rifiuti
(Bando esenzione 80% TARI 2019);

Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie 
previste per il corretto espletamento della procedura o di comunicazioni e pubblicazioni 
obbligatoriamente previste dalla normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le 
pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Rovigo.



I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, 
agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla 
legge.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo svolgimento del
procedimento e/o per l'erogazione del servizio. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene 
verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai 
dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale 
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:
• di accesso ai suoi dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Le informative complete e le politiche di gestione dei dati personali sono reperibili nella sezione
“Privacy” del sito web istituzionale del Comune di Rovigo.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 
14 del Regolamento UE 679/2016

Data__________________________Firma:_____________________________________________

DA SOTTOSCRIVERE DI FRONTE ALL'ADDETTO
NEL CASO DI CONSEGNA DI DOMANDA GIA' SOTTOSCRITTA O PPURE DI INOLTRO PER 
POSTA,  DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DI UN DOC UMENTO DI IDENTITA’


