
Al Comune di CELLE ENOMONDO  

Settore segreteria  - Ufficio Tributi 

Via Roma, n.30 

14010 Celle Enomondo (AT) 

Pec: celle.enomondo@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO TARI 2022 - UTENZE DOMESTICHE 
Misure urgenti, connesse all’emergenza da COVID-19 

I__ /L__ sottoscritt_______________________________________________________________________, 

nat__ a_________________________________ prov. _______ , il________________________________, 

residente in ___________________________________,Via/Piazza ______________________ n° _______ , 

Codice Fiscale |__||__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|, 

recapito telefonico ___________________ , E-mail ________________________________________ 

 
CHIEDE IL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022  SULL’UTENZA TARI 

E DICHIARA DI 
(consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi degli art.76 D.P.R. 445/00) 

 

 Appartenere ad un nucleo familiare con un valore ISEE (indicatore della situazione economica 

equivalente) non superiore a € 20.000, come risultante dall’apposita attestazione in corso di validità 

alla data di presentazione della domanda; 

 Essere intestatario, alla data di presentazione della domanda, dell’utenza TARI relativa all’immobile 

utilizzato come abitazione di residenza del nucleo familiare per cui si chiede l’agevolazione; 

 

□ Dichiaro inoltre di aver perso il lavoro negli anni 2020 e/o 2021 a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-

19, di essere in attesa di nuova occupazione e di dimostrare (su richiesta del Comune di Celle Enomondo) tale 

condizione. (barrare solo se si rientra in tale presupposto) 
 

 

 
PROTEZIONE DATI PERSONALI: Con la firma sottostante il contribuente dichiara di aver preso visione dell'informativa per il 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. 

Celle Enomondo, lì__________________ 

                             Firma 

 

 
 

Allegati: 
 

 copia del documento di riconoscimento come previsto dall’art. 38 dpr 445/2000. 

 attestazione ISEE in corso di validità. 
 
 

 
 
 
 
 



Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

a) Il  titolare  del trattamento è il Comune di Celle Enomondo, via Roma 30 – CAP 14010 pec   

celle.enomondo@cert.ruparpiemonte.it; 

b) I dati personali raccolti saranno trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 

portatili) solamente al fine di erogare i servizi istituzionalmente richiesti e previsti; la base giuridica del 

trattamento è la necessità di assolvere all’interesse pubblico cui è istituzionalmente preposto, nonché di 

adempiere obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento; 

c) I dati saranno trattati dal personale dipendente e dai collaboratori del Titolare, nonché da Responsabili esterni 

e dai loro dipendenti e collaboratori nei limiti dello stretto indispensabile per erogare il servizio nonché, 

ricorrendone i presupposti, per istruire le eventuali richieste di contributo a Enti terzi; 

d) I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui sarà erogato il servizio e successivamente i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

e) Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento; 

f) Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, www.gpdp.it - 

www.garanteprivacy.it E-mail:garante@gpdp.it Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 

06.69677.1; 

La mancata comunicazione di dati personali richiesti comporta l’impossibilità di erogare i servizi. 

 
 

 
 
 
 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE (DAL 24/10/2022 ENTRO IL 19/11/2022) 

 

1. Consegna diretta presso gli uffici comunali siti in Via Roma 30 Celle Enomondo nei giorni da 
LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore  9,00 alle ore  12,30 – mercoledì pomeriggio ore 15,30 – 18,30. 

2. Spedizione tramite PEC all’indirizzo: celle.enomondo@cert.ruparpiemonte.it  
3. Spedizione tramite servizio postale a mezzo raccomandata. 

 


