
 
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.  Amaga S.p.a 

Viale Cattaneo, n. 45  

           20081 ABBIATEGRASSO (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. 40  del 30/09/2021 e ss.mm.ii.   

 

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; 
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  30% (quota fissa e variabile) 

 

    Soggetti che versano in grave disagio economico; 

         30% (quota fissa e variabile) 

 

      *** (art. 30 Regolamento TARI “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. 30 – Interventi a favore di soggetti in condizioni de 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 ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) La informiamo 

che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento 

dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331/88801-2-3  Indirizzo PEC: 

protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo 

di posta elettronica: rpd@comune.castanoprimo.mi.it. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali 

obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. I dati raccolti:  

- Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili 

del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;  

- Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati;  

- Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 

regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.  

 
   

 

             Castano Primo                                                                     Firma del dichiarante 

 

          _______________________                     ____________________________________________________            

 


