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CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI A PARTIRE DAL:              /            /

 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale scelta sia  specificata  nella 
denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l' abitazione principale e dichiarando espressamente di non 
voler cedere l' alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%

  Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi l’anno, all’estero (allegare documentazione 
comprovante il diritto): riduzione del 30%

  Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%

 Nuclei familiari residenti a cui appartengono soggetti diversamente abili con invalidità riconosciuta pari al 100% per la sola  prima
casa (allegare attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle aziende sanitarie locali) : riduzione del 50%

 Ultra sessantacinquenni soli o con coniuge (oppure conviventi) aventi sempre più di sessantacinque anni che non siano  
     proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell' abitazione in oggetto:

1. riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile  per un importo del tributo fino ad  € 100.00

2. riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile  per un importo del tributo da  € 100.01 a € 200.00

3. riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile  per un importo del tributo da  € 200.01 a € 300.00

4. riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile  per un importo del tributo da  € 300.01 a € 400.00

5. l’agevolazione non si applica qualora l’importo del tributo è superiore ad € 400.00

 Nucleo familiare con reddito complessivo pari alla pensione sociale (allegare ISEE): riduzione del 50% nella parte fissa e nella 
parte variabile

 Unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (allegare attestazione 
del gestore): riduzione del 100%  sulla parte variabile e del 30% sulla quota fissa

 Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto: 
riduzione del 30% della quota variabile (tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza al Settore tutela 
dell'ambiente)

  Per tutti coloro che adottano un cane di almeno  due anni di età dal canile convenzionato con il Comune di Pomezia: per due 
annualità consecutive e comunque non superiore all'importo che il contribuente deve versare a titolo di TARI per l'anno oggetto di 
imposizione: riduzione fino a 300 euro (tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro e non oltre 30 
giorni dalla data di adozione)

 Detrazione  fino a 70 euro per una sola annualità per chi sterilizza un cane con microchip o tatuaggio intestato al contribuente 
(allegare documentazione comprovante il diritto alla riduzione). 

Nessun tipo di riduzione è applicabile per gli immobili fino a 35 MQ.

Le riduzioni di cui ai precedenti punti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e 
previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
                                                            

OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIATA ALL’UFFICIO 
TRIBUTI  ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO D’IMPOSTA
AL FINE DI EVITARE IL RECUPERO DEL TRIBUTO DOVUTO  E L’APPLICAZIONE 
DELLE SANZIONI DI LEGGE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DEL DICHIARANTE......................................................................................................................
Se la domanda viene inviata via mail/pec allegare copia del documento d'identità
Data ____/____/____ 

FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________
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CHIEDE ALTRESI'
(barrare le caselle interessate)

La fornitura kit raccolta differenziata “porta a porta” ,  per la suddetta utenza domestica singola Tari ( NO 
CONDOMINIO) , dei seguenti contenitori:

 KIT COMPLETO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI;
 BIDONE MARRONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIIUTI ORGANICI;
 BIDONE GIALLO PER LA RACCOLTA DI PLASTICA E METALLO;
 BIDONE VERDE PER LA RACCOLTA DEL VETRO ; BIDONE BIANCO PER LA RACCOLTA DELLA CARTA;
 BIDONE GRIGIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI.

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e 
della decadenza dai benefici di cui all’art 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci, sotto la mia personale 
responsabilità

DICHIARA

(barrare le caselle interessate)

 Che non sono consegnatario di altro kit o bidone/i per l’unità immobiliare sopra indicata;

 Che il kit o bidone/i da me precedentemente ricevuto/i:

 È stato smarrito o rubato;
 E’ danneggiato.

Data ____/____/____
FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________

INFORMATIVA ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Finalità del trattamento e base giuridica I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività  
istituzionali e per adempimenti legati ad obblighi di legge. L’origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato. I dati verranno trattati  
per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione della prestazione richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario all’attività, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge.  
Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato. Obbligo di conferimento  
dei dati Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione  
richiesta. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  Qualora sia previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali, il Titolare si impegna a chiarire all’interessato:
• se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale  
in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
• in carenza di quanto sopra, deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l'indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.
I Vostri diritti L'interessato ha diritto: • di accesso ai dati personali per conoscere (“trasparenza reattiva”): le finalità del trattamento; le categorie dei dati personali; i destinatari della comunicazione dei dati, in particolare se  
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati previsti;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è  
soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Pomezia, con sede in p.zza Indipendenza n. 8, Pomezia (Roma).

SI AUTORIZZA la consegna presso l'isola ecologica;
NON SI AUTORIZZA  la consegna di quanto sopra richiesto
motivo_____________________________________

L'ufficio ambiente
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