
- Al Comune di San Giovanni V.no 
Servizio Entrate 

 
 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI 

RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE 
 

 

_l_ sottoscritt_   ________________________________________nat__a_________________________  
 
Il _______________________ Cod.Fiscale __________________________________________________  
 
residenza/domicilio fiscale in________________________________________________  Prov. _______ 
 
via/piazza ________________________________________________ n.  ________  CAP ____________  
 
tel. _____|________________ fax ____|______________ e-mail _______________________________ 
 

In qualità di    [_] Proprietario    [_] Locatario    [_] Usufruttuario    [_] Altro _______________________  
 
Relativamente all’immobile posto in San Giovanni V.no: 

Via/Piazza ___________________________________________________ nr. ___________ int._______ 

Dati catastali:  

Abitazione:   Cat. _______ Foglio _____________  Particella ___________  Subalterno__________ 

Pertinenza: Cat. _______ Foglio _____________  Particella ___________  Subalterno__________ 

Pertinenza: Cat. _______ Foglio _____________  Particella ___________  Subalterno__________ 

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

CHIEDE 

A decorrere  dal  _____ | _____ |___________  

la riduzione del tributo, nelle misure stabilite dal regolamento comunale, per il seguente motivo: 

 

 L’immobile è a disposizione per uso stagionale, limitato e discontinuo, per un periodo non superiore a giorni 

183 nel corso dell’anno. (riduz. 10 %); 

 occupa un fabbricato rurale ad uso abitativo (riduz. 10%); 

 l’immobile in cui risiede è posto ad una distanza superiore a 1.000 metri dal punto di conferimento (riduz. 60%); 

 unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento 

conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di 

inizio dell’occupazione (riduz.100%); 

 

 il valore ISEE del proprio nucleo familiare è inferiore o pari ad Euro 6.000,00, l’immobile non è di  proprietà 

ed è occupato da famiglie composte da uno o due componenti ultrasessantacinquenni (riduz. 25%); 
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 il valore ISEE del proprio nucleo familiare non supera € 5.000,00 e nel nucleo familiare è presente un disabile con 

riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. n. 104/92 (esenz. totale); 

 il valore ISEE del proprio nucleo familiare è compreso tra € 5.000,01 e € 7.500,00 e nel nucleo familiare è presente un 

disabile con riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92 (riduz. 60%); 

 il valore ISEE del proprio nucleo familiare è compreso tra € 7.501,00 e € 10.000,00 e nel nucleo familiare è presente un 

disabile con riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92 (riduz. 40%); 

 il valore ISEE del proprio nucleo familiare è compreso tra € 10.001,00 e € 12.500,00 e nel nucleo familiare è presente 

un disabile con riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92 (riduz. 20%); 
 

 il proprio nucleo familiare comprende due figli a carico e il valore ISEE è inferiore o pari a € 15.000 (riduz. 15%) 

 il proprio nucleo familiare comprende tre o più figli a carico e il valore ISEE è inferiore o pari a € 20.000 (riduz. 25%) 
 

 utenza domestica che smaltisce in proprio gli scarti organici compostabili mediante compostaggio domestico, con 

utilizzo di compostiere, oppure anche a mezzo di gestione in cumulo o concimaia, purché il processo risulti controllato, 

non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo 

ai richiedenti (riduz. 20% sulla parte variabile). La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, 

attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione che 

comprovi il possesso di idoneo impianto per il compostaggio. La richiesta di riduzione dovrà essere presentata entro 

due date di scadenza utili fissate al 30 giugno o al 31 dicembre dell’anno d’imposta; se le verifiche risulteranno positive, 

l’agevolazione verrà concessa a decorrere dal semestre solare immediatamente successivo.  
 

PER LE AGEVOLAZIONI LEGATE ALL’ISEE LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ANNUALMENTE ENTRO IL 31.07 DI 
CIASCUN ANNO D’IMPOSTA 
 

DICHIARA 

 di essere in regola con la presentazione della denuncia TARI 

 di avere già usufruito dell’agevolazione per l’anno ___________ 

 di aver attivato impianto di compostaggio domestico in modo continuativo per l’anno d’imposta 
 

ALLEGA 

 attestazione ISEE anno ________ redatto secondo la normativa vigente in materia 

 accertamento dello stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L. n. 104/92 

 documentazione fotografica attestante il possesso di impianto idoneo per compostaggio domestico. 

 altro    _______________________________________________________________________________________ 
 
 

San Giovanni Valdarno, _______________ * Il Richiedente _________________________  

* Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.                                                                              

 
Regolamento UE 679/2016 artt.13 e 14 - Trattamento dati personali 
Acconsente: ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del RGPD _UE 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati 
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa consegnata contestualmente alla richiesta di erogazione del servizio. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Data___________________________    Firma______________________________________ 

                                

  Modulo da consegnare a: Comune di San Giovanni Valdarno (mediante una delle seguenti alternative): 
   -  DIRETTAMENTE al “PUNTO AMICO” del Comune in Via Rosai n. 1 – aperto da lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 

12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
   -  PER E-MAIL all’indirizzo: tributi@comunesgv.it (unitamente a documento di identità)  
   -  TRAMITE RACCOMANDATA A/R (unitamente a documento di identità) da inviarsi a:   

 Comune di San Giovanni V.no – Servizio Entrate – Via Garibaldi, 43, 52027 San Giovanni V.no (Ar)                                                        
 
 



 

Comune di 

SAN GIOVANNI VALDARNO (Ar) 
Area I – Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza 
Servizio Entrate 

 

 

 

Inf.rid.Tari/2022 

 
 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SUL TRATTAMENTO E LA LIBERA 
CIRCOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Gentile Utente, 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della suddetta normativa. 
I dati personali, Suoi ed eventualmente dei Suoi familiari, sono necessari per poter erogare la prestazione richiesta, per gli 
adempimenti di legge nonché per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Comune. I dati stessi potranno 
essere trattati anche successivamente il termine della prestazione erogata, nei limiti sopraindicati. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi 
diritti ed in particolare nei limiti delle Autorizzazioni del Garante ed avverrà mediante l’utilizzo di strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei che attraverso mezzi informatici. 
 
Prima di trattare i dati personali, con il presente modulo desideriamo fornirLe le seguenti informazioni: 

1. il Titolare del trattamento dei dati personali in oggetto è il Sindaco pro tempore del Comune di San Giovanni V.no. 

2. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Area I – Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati, in attesa della individuazione del Data Protection Officer, è il Sindaco pro 

tempore del Comune di San Giovanni Valdarno. 

4. I dati che trattiamo sono raccolti con la sola finalità di soddisfare la richiesta di prestazione da Lei avanzata e sulla 

base del consenso da lei prestato ed indicato in calce alla domanda. 

5. Le categorie di dati personali in questione sono: nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 

identificativo online, elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 

sociale. 

6. Che i dati di cui sopra possono essere comunicati: 

a. ai referenti comunali ed al personale addetto al servizio, limitatamente alle notizie strettamente necessarie 

per garantire la corretta gestione della richiesta di riduzione/agevolazione;  

b. ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizione di legge e di regolamento;  

c. ai soggetti esterni all’ente che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del servizio quali, ad esempio, la 

società incaricata dello svolgimento della raccolta e smaltimento dei rifiuti, il gestore del sistema informatico 

e gli incaricati della riscossione volontaria ed eventualmente coattiva.  

7. I dati saranno conservati nei nostri archivi cartacei ed informatici fino ad esaurimento della prestazione richiesta 

e comunque non oltre il termine previsto dalle norme vigenti; 

8. Che ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali; di procedere alla loro rettifica, 
al loro aggiornamento, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento. Può opporsi al loro 
trattamento, ha diritto alla portabilità degli stessi ed a proporre reclamo nei confronti del Garante. 

9. In merito al consenso al trattamento dei suoi dati da Lei accordato per una o più finalità specifiche, ha diritto a 
revocare quello specifico consenso senza arrecare pregiudizio alla liceità del trattamento posto in essere in virtù 
del consenso prestato prima della revoca. Nel caso in cui il titolare del trattamento abbia reso pubblici i dati 
personali di cui viene richiesta la cancellazione, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, 
egli adotta misure ragionevoli per informare i titolari del trattamento che stanno trattando tali dati di cancellare 
qualsiasi link, copia o riproduzione degli stessi. 

10. Per il trattamento dei dati personali relativi ad un minore di età inferiore ai 16 anni, si richiede il consenso esplicito 
da parte del titolare della responsabilità genitoriale. 

   
 
 

 
Il Sindaco 

                                                 


