Al Responsabile del Settore PO2
Servizio 8 Politiche sociali.
del Comune di BUTERA

BONUS SOCIALE PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFUTI TARI PER LE UTENZE
DOMESTICHE RESIDENTI NEL COMUNE DI BUTERA – ANNO 2022
MODULO PER ISTANZA RIDUZIONE
(Dichiarazione sostitutiva Atto Notorietà ai sensi degli art. 46/47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi sotto la propria responsabilità.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a _______________________ (____)
il________________________ residente in _______________________________________________________ (____)
Via_______________________________________, n. ______ C.F. _________________________________________,
recapito telefonico___________________________________, in qualità di:

□intestatario dell’utenza domestica TARI recante codice cliente n._______________, ubicata nel Comune di BUTERA,
in Via_________________________________________________________________________________ n. _______
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, il Comune riconosce il bonus sociale per le
utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico sociale;
- in ottemperanza a quanto previsto dall’apposito Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti TARI
approvato con la deliberazione n. 38 del 22 settembre 2020 del Consiglio Comunale e precisamente dall’art. 16
“Riduzione della Tassa per le UTENZE DOMESTICHE con DISAGIO SOCIO-ECONOMICO”;

DICHIARA


□che il proprio nucleo familiare è composto da n.__________ componenti e che l’indicatore ISEE non è superiore
ad € 8.265,00.
Il sottoscritto è a conoscenza che la presente istanza ha validità un anno.

Luogo e data ____________________________________ Firma ________________________________
Documenti da allegare ai fini del completamento della domanda:
1) Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del richiedente;
3) Attestazione ISEE 2021 , in corso di validità.
Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Informazioni rese agli interessati in osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 e
secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 così come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).
Il Comune di Butera (Titolare del Trattamento) informa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n.
679/16 (d’ora in avanti Regolamento) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali.
1. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Butera, per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e per finalità di rilevante interesse pubblico e non necessita del suo consenso.
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I dati personali sono trattati per la gestione delle attività dell’ufficio Tributi di concerto con i Servizi Sociali. (riferimenti
normativi: leggi e regolamenti europei, nazionali, regionali e comunali), ed in particolare per le seguenti attività:
a) gestione delle esenzioni e riduzioni di tributi;
2. Categoria di dati personali
Il trattamento può riguardare anche categorie particolari di dati (es. stato di salute, origine razziale o etnica) e/o
giudiziari necessari per l’espletamento delle funzioni istituzionali (esecuzione di un compito o funzione di interesse
pubblico o di rilevante interesse pubblico).
3. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal Titolare
del trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate,
opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con l'impiego di
misure adeguate di sicurezza atte a:
- garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono;
- evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il
Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del
trattamento ex art. 28 del Regolamento.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati trattati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a
conoscerli o possono conoscerli.
5. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico e nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente.
6. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento delle attività istituzionali e
l’erogazione di servizi. Non conferire i dati significa non osservare obblighi di legge e/o impedire che l’Ufficio possa
svolgere le proprie attività istituzionali.
7. Diritti dell’interessato
L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto
alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art.18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti
www.garanteprivacy.it.

Preso atto dell’informativa, che dichiaro di aver letto, accetto che i miei dati siano utilizzati dagli Enti
coinvolti per le finalità indicate.
Luogo e data ____________________________________ Firma ________________________________
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