
 

CITTÀ DI SEVESO 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

SERVIZIO TRIBUTI 
 

Prot. n.                      del 
 

TARI – Tassa sui rifiuti 
 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI 
 
 
Il sottoscritto______________________________C.F.____________________________________ 
 
Nato a__________________ il__________________residente a ____________________________ 
 
In 
Via______________________________________tel_____________________________________ 
 
In qualità di________________________del/della_______________________________________ 
 
Con sede in____________________________Via_______________________________________ 
 
C.F.___________________________con riferimento ai locali ed aree occupate in codesto Comune 
 
In Via__________________________________________________________________________ 
 
Agli effetti dell’art. 24, comma 1, del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica 
comunale “IUC”, componente TARI -  Tassa sui Rifiuti - e consapevole che in caso di 
dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni di legge 
 
 

CHIEDE 
 
 
L’applicazione dell’agevolazione di tariffa in riferimento ai seguenti casi (barrare una sola delle 
seguenti caselle): 
 
 Per nucleo familiare con ISEE minore o pari ad € 15.000,00, a condizione che l’abitazione 

principale sia l’unico immobile posseduto ad uso abitativo e che la stessa sia classificata nelle 
categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A7. (riduzione del 30%); 

 
 Riduzione ultraottantenni: riduzione di tariffa del 20% per le abitazioni aventi una superficie 

tassabile non superiore a mq. 120, occupata da un nucleo familiare composto da una o più 
persone di cui almeno un componente sia di età pari o superiore a 80 anni, previa presentazione 
di un’attestazione ISEE avente un reddito massimo del nucleo familiare pari ad € 15.000,00”; 



 Esenzione TARI per i nuclei familiari al 1° gennaio dell’anno di riferimento composti da 
almeno 4 figli minori di 24 anni, aventi un ISEE inferiore a 30.000 euro; 
 

 Esenzione per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa 
dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per 
almeno 6 mesi; 

 
 

 
 

        IL DICHIARANTE 
 
       _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento IUC, le riduzioni relative ai primi tre punti, saranno 
concesse su domanda documentata dagli interessati che dovranno presentare annualmente, entro il 
30 GIUGNO, il modello ISEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati) 
La informiamo che i dati raccolti direttamente dall’interessato e quelli già in possesso dell’Ente saranno 
trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seveso che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono:0362-5171; Indirizzo PEC: comune.seveso@pec.it;  
E-mail:  protocollo@comune.seveso.mb.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
responsabile.rpd@comune.seveso.mb.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per le seguenti finalità: 

a) gestione delle dichiarazioni relative alla tassa rifiuti-TARI, nuovi contribuenti ed eventuali variazioni di 
indirizzo e di superficie; 

b) predisposizione e invio dei relativi avvisi di pagamento; 
c) predisposizione e notifica di eventuali avvisi di accertamento per parziale o omesso pagamento e/o 

omessa dichiarazione; 
d) eventuale recupero crediti per i contribuenti morosi; 
e) utilizzo dati di contatto per richieste di integrazioni e/o delucidazioni da parte dell’Ente; 
f) richiesta di cessazione dell’utenza; 
g) richiesta di sgravio e/o rimborso tributo; 
h) richiesta agevolazione e/o riduzione del tributo; 
i) gestione contabile e amministrativa. 

Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 
1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, 

lett. e) del Regolamento UE 2016/679;  
2. l’adempimento di eventuali obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 

2016/679. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’Ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 
Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 
delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per 
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente 
informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento 
delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere 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. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
Luogo, data……………. 
 
Per presa visione                                                                                                        firma 
 
 ________________________ 
 
 
 



 
 
 
 


