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            Allegato 2 
            Det. n. ____ /2022 

 

OGGETTO:  BONUS TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE         
    

  COGNOME E NOME RICHIEDENTE:____________________________CF._________________ 

 
 
 

AI SENSI DELL’ART. 24 septies REGOLAMENTO TARI  

  (da presentarsi entro il 31/12/2022 pena di esclusione dal beneficio) 
Il/la sottoscritt __ __________________________________________________________________________________________ 
                        
nat __  a _______________________________________________il ___________________________residente a  LATINA 

Via _______________________________________________________________________ n. _____ int. ________scala __ 

Tel. ______________  

Codice Fiscale: 

                

 
D I C H I A R A  

      
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni: 
 

 di essere intestatario dell’utenza Tari; 

 di essere residente nel Comune di Latina presso l’ immobile per il quale si chiede l’agevolazione. 

- indicare i dati catastali dell’immobile, (a pena di esclusione) :  foglio ______particella _______ subalterno____ 

- eventuale pertinenza(cantina, garage, posto auto coperto ) : foglio ______ particella _______subalterno ____ 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n° __________  persone; 

 nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità per l’anno 2022, non superiore ad Euro 15.000,00; 
oppure 

 nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE, in corso di validità per l’anno 2022, non superiore ad Euro 
20.000,00; 

di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 24 septies, comma 2 del vigente Regolamento Tari, della seguente ulteriore condizione:  

 rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare.
 

SI ALLEGA:
 

    Copia del documento di identità del firmatario (obbligatoria); 
    Copia attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2022 (obbligatoria); 
 
Ai sensi dell'art.71, comma 1, del D.P.R. n.445/2000, il Comune di Latina effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese in 
autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto 
 
Data ________/__________/_________                                                Firma _____________________ 
 
 
Si precisa che la presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo 
l’esame di tutte le domande pervenute in tempo utile. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per richiedere il bonus Tari 2022 occorre utilizzare esclusivamente il presente modulo, il quale deve essere  compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto, allegando altresì i  documenti sopraindicati (C.I. e documentazione ISEE).  

La domanda deve essere trasmessa all’Ufficio Tari con le seguenti modalità: 

- invio a mezzo mail/pec  al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.latina.it , indicando 
obbligatoriamente nell’oggetto della mail la dicitura: BONUS TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE - COGNOME E 
NOME RICHIEDENTE- CF.  

 Si specifica che la PEC dell’Ente riceve da caselle di posta elettronica certificata e caselle di posta elettronica ordinaria; 
OPPURE  

-  a mano recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune di Latina,   sito in Piazza del Popolo n. 16, negli orari di 
apertura al pubblico;  
Le domande inviate con modalità diverse da quelle sopraindicate non verranno prese in considerazione . 

 
GRADUATORIA 
Il Comune di Latina procederà all’istruttoria di tutte le domande per la verifica del possesso dei requisiti previsti, predisponendo una 
graduatoria dei soggetti ammessi e non ammessi all’agevolazione, in ordine crescente di ISEE, fino al raggiungimento del budget 
previsto dall’art. 24 septies, comma 7, del vigente  Regolamento Tari.  
Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al 
soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra tutti coloro che hanno presentato l’istanza 
documentata ed in possesso i tutti requisiti.  
La graduatoria completa, verrà pubblicata sull’albo pretorio on-line dell’Ente, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, 
equivale a comunicazione. 
 
CONTROLLI 
Il Comune può chiedere la presentazione di ogni documentazione che serva a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati 
dichiarati ai fini della concessione del contributo. Su tutta la documentazione il Comune può effettuare controlli di veridicità, anche in 
collaborazione con la Guardia di Finanza. In caso di dichiarazioni false, ferme restando le responsabilità penali dell'interessato, il 
Comune procede alla revoca del contributo concesso. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679 GDPR (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI) 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Latina, con 
sede in Piazza del Popolo – 04100 LATINA (LT), in qualità di Titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto 
o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679. 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Latina, con sede in Piazza del Popolo – 04100 LATINA (LT) - PEC: 
protocollo@pec.comune.latina.it . Tel. 0773/6521. 
2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il Responsabile del trattamento dei dati, da Lei forniti e qui raccolti, è il Dirigente del Servizio Entrate in quanto designato dal titolare, 
al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato, secondo le modalità di cui all’art. 9 del Regolamento Europeo 
(GDPR) 2016/679. 
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Comune di Latina ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), il Dr. Boris Marzilli. 
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati da Lei forniti sono trattati per: 
la gestione della procedura di evidenza pubblica di cui all’avviso: BONUS TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE AI SENSI 
DELL’ART. 24 septies REGOLAMENTO TARI; 
l’attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni all’Albo pretorio on line e nelle sezioni di Amministrazione trasparente 
ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, qualora previsto da disposizioni di legge; 
la gestione all’accesso procedimentale, accesso civico e accesso generalizzato. 

 

 

Data ________/_____________/_________         Firma _____________________ 
 


