
 
COMUNE DI BAGHERIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

 

 

 

Al Comune di Bagheria 

Ufficio Tributi 

 

TARI 2021 – ISTANZA AGEVOLAZIONE UTENZE DOMESTICHE 
ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29.07.2021 – Art. 21 c. 6 del Regolamento Comunale Tari. 

 

La richiesta dovrà essere presentata entro il 15  Novembre 2021, pena l’esclusione 
 
 

Cognome e nome dell'intestatario della TARI Codice fiscale 

  

Luogo e data di nascita Codice utente Tari 

  

Indirizzo di residenza Indirizzo e-mail/pec 

  

Recapito telefonico  

 

CHIEDE 

 
per l’anno 2021 la riduzione del pagamento della TARI relativa all’abitazione di residenza, nella seguente 

misura (riferita alla sola quota variabile): 

 

VALORE I.S.E.E. Percentuale di agevolazione 

da € 0,00 a € 9.000,00 100% 

da € 9.000,01 a € 13.000,00 75% 

da € 13.000,01 a € 18.000,00 50% 

da € 18.000,01 a € 25.000,00 25% 

 
a tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, in base a quanto previsto 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 
1) di aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica INPS – ISEE in data__________________ , n. 

protocollo  INPS – ISEE – 2021 -   _______________________________________,che   si  allega; 

2) di essere in regola con i pagamenti Tari  per gli anni precedenti; 
 

 

3) di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni 

previste dalla normativa vigente; 



Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo ai servizi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti dei contribuenti/utenti. Il presente documento fornisce le informazioni essenziali relative al trattamento dei dati 
personali, nel contesto dei procedimenti e dei servizi svolti dal Titolare del Trattamento. 

La presente informativa è resa disponibile sul sito internet del Comune di Bagheria nella sezione relativa ai tributi comunali. 

Il Comune di Bagheria, in qualità di Titolare, con sede in Corso Umberto I° n.165, contattabile all'indirizzo PEC:  
direzione6@comunebagheria.telecompost.it tratterà i dati personali conferiti e/o raccolti all'interno dei procedimenti connessi alla gestione ed 

applicazione dei tributi comunali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti 
elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), per le finalità previste dalla normativa al tempo vigente, legislativa e 

regolamentare, come interpretata ed applicata secondo prassi e giurisprudenza, in materia di tributi locali. I dati, conferiti direttamente 

dall'interessato e/o raccolti da altri soggetti pubblici o privati o dalla consultazione di banche dati della pubblica amministrazione, non sono oggetto 
di trattamenti decisionali automatizzati e verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
In particolare, i dati, sia quelli conferiti direttamente sia quelli raccolti presso terzi, saranno trattati per le seguenti finalità: 

- Informazione ed orientamento del contribuente sugli obblighi ed adempimenti relativi ai tributi comunali. 

- Rilascio ricevute ed attestazioni per domande o dichiarazioni prodotte all'ufficio tributi. 
- Aggiornamento delle banche dati tributarie comunali, prevalentemente informatiche ed anche cartacee (attività di data entry di dichiarazioni e 

comunicazioni e/o importazione informatica e relativa decodifica di tracciati e forniture massive, rese disponibili da portali dedicati e banche dati di 
altre Pubbliche amministrazioni). 

- Predisposizione avvisi bonari e di pagamento e relativi solleciti. 

- Accertamento e contestazione, con applicazione di sanzioni, interessi e spese, delle violazioni relative ai versamenti ed alle dichiarazioni dei tributi 
comunali al tempo istituiti ed applicati. 

- Procedimento di iscrizione a ruolo coattivo degli agenti nazionali della riscossione o di emissione delle ingiunzioni fiscali da parte dei 

concessionari iscritti nell'albo ministeriale, per violazioni accertate dall'Ente Titolare del Trattamento e non definite dai contribuenti, nei modi e 
termini di legge. 

- Istruttoria di domande/istanze ed adozione dei provvedimenti finali (autotutela, rimborsi, rateizzazioni, accoglimento/diniego agevolazioni, 

richiesta pareri, rilascio o diniego di autorizzazioni di competenza). 

- Gestione del contenzioso tributario – in ogni fase e grado di giudizio - e degli strumenti deflattivi (accertamento con adesione, adesione 
all'accertamento, reclamo e mediazione, conciliazione, ravvedimento operoso). 

- Istruttoria e predisposizione di provvedimenti ed atti degli organi dell'Ente (Determinazioni Dirigenziali, Delibere di Giunta e di Consiglio 

Comunale, Decreti ed Ordinanze) e pubblicazione e/o trasmissione delle stesse a soggetti terzi, secondo le vigenti disposizioni normative. 

- Trasmissione ad altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

4) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e alla comunicazione dei dati personali sotto 

riportata; 

 

 
 

Bagheria,  Firma del dichiarante:   
 

N.B. Si allega copia documento di identità in corso di validità. 

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

Consegna diretta all’Ufficio ricezione protocollo situato in Bagheria Corso Umberto I°, 167 nei giorni: 

- lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle 9,30 alle 13,00; 

- mercoledì dalle 15,30 alle 18; 

 

L’istanza può essere altresì inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC all’indirizzo 

direzione6@comunebagheria.telecompost.it 
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