
  
CITTA’ DI CASTANO PRIMO 

Città Metropolitana di Milano 

Servizi Finanziari – Ufficio Tributi 

Tel. 0331/888044-3  Fax 0331/877082  E mail: tributi@comune.castanoprimo.mi.it  

 

Spett.Le 

    Comune di Castano Primo 

    Ufficio Tributi 

    C.so Roma snc – Villa Rusconi 

    20022 CASTANO PRIMO (MI) 

  

  e.p.c.  Consorzio dei Comuni  

dei Navigli 

Via Cesare Battisti n. 2 

20080 ALBAIRATE (MI) 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE UTENZE DOMESTICHE AI FINI 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -   Termine di presentazione istanza entro il 31/05 di 

ogni anno. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ Codice Fiscale ___________________  

nato/a a _______________________________________ Prov. _________   il _________________  

residente a ____________________________ in  (Via/Piazza/Corso) _________________ n. ____  

tel.________________,  mail ________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non vere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai sensi e per gli effetti del Regolamento  per la disciplina 

della Tassa sui Rifiuti  (TARI),  approvato con atto del  Consiglio Comunale n. 42  del 30/07/2020.   

 

INTESTATARIO TARI SE DIVERSO DAL DICHIARANTE: 
 

Cognome _______________________________ Nome __________________________________ 
 

D I C H I A R A 

 

Che dal giorno ________________________________________, rientra in una delle 

seguenti casistiche per cui richiede la relativa riduzione/agevolazione tariffaria: 

 
 Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo; 

           30% (quota fissa e variabile) 

 

 Abitazione    occupata      da    soggetti   che    risiedono   o   abbiano  la   dimora, per  più  di  

sei   mesi   all’anno all’estero; 

 30% (quota fissa e variabile) 



 
 Fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 30% (quota fissa e variabile) 

 

    Soggetti che versano in grave disagio economico; 

         30% (quota fissa e variabile) 

 

      *** (art. 29 Regolamento IMU “Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio 

               economico”) 

 

Castano Primo, _____________________ 

Allegare fotocopia certificazione ISEE;
 

Allegare fotocopia della carta d’identità del dichiarante (nel caso in cui chi consegna la dichiarazione non è il 

dichiarante);  

 Firma del dichiarante 

 ___________________________________  

***ART. 29 

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO 

ECONOMICO 

1. Il Comune nell’ambito degli  interventi  socio-assistenziali,  accorda  ai soggetti  che   versino   in 

condizione    di   grave   disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale 

della TARI. 

2. I soggetti che, a seguito  di  specifica  richiesta  da  inoltrare  annualmente  entro il termine del 31 

Maggio o  diverso  termine  fissato  dalla  Giunta  agli  uffici  comunali, risultino  avere  titolo per la 

concessione  del  sussidio, sono le   persone  singole e  i  nuclei  familiari riconosciuti idonei in base 

alla    normativa   ISEE,  secondo  i  parametri annualmente stabiliti dall’organo esecutivo con l’atto 

con cui vengono definite le fasce ISEE. 

3. Quale  clausola  di salvaguardia, qualora il  Piano  Finanziario  TARI e  la  Tariffa  di riferimento 

fossero  approvate  oltre  il  termine  del  31  Maggio, sono  valide  le  richieste  effettuate  entro  un 

mese dalla data di approvazione del Piano Finanziario e Tariffa di Riferimento. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Castano Primo per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le 

quali i dati stessi sono forniti. Il conferimento di dati è necessario per la corretta esecuzione di quanto richiesto. L’omissione della firma di assenso 
pone il Comune di Castano Primo nell’impossibilità di svolgere le incombenze originate dalla presente dichiarazione. Il trattamento dei dati sarà 

effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati saranno 

gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o dall’utilizzo improprio. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per 
espressa previsione di legge o di regolamento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo nel suo complesso. I responsabili del trattamento sono individuati nei Dirigenti di 

Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. Rispetto ai dati personali trattati dal Comune di Castano Primo, il diritto interessato può 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 acconsente al trattamento dei dati personali. Acconsente altresì all’eventuale 

comunicazione dei propri dati personali a soggetti esterni all’ufficio in indirizzo anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli imposti dalle 

citate leggi. 

 
   

Castano Primo, _____________________               Firma del dichiarante 

 ___________________________________  


