Città di Castellammare di Stabia - - Settore Economico Finanziario
.Domanda per la concessione dei benefici previsti dall’art 27 del regolamento

TARI ANNO 2020

Prot.
Data _______
SOGET SpA
Via De Gasperi 165/169
80053 Castellammare di Stabia

RICHIESTA AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE UTENZE DOMESTICHE TARI 2020.
DELIBERA C.C. N. 3 DEL 8/6/2020

Allo scopo di usufruire dei benefici previsti per la TARI 2020 dalla Delibera di C.C. n. 3 del 8/69/2020
Il sottoscritto/a ;……………………………………………………………………………………..
Nato a………………………………………………….. il ………………………………………...
Indirizzo :…………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale __________________________________ Telefono: _______________________
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76
del medesimo D.P.R. 445/2000 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nochè della decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione,
DICHIARA
1. Che la propria famiglia è composta da n._____ persone ricompresse le persone che non fanno
parte del nucleo familiare anagrafico e comunque dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi all’anno;
2. Che la situazione reddituale e patrimoniale, personale e del proprio nucleo familiare è quella riportata
nell’allegato certificato ISEE In corso di Validità. Che il valore dell’Indicatore Situazione Economica
Equivalente è il seguente;____________________
3. Di Fornire i seguenti riferimenti catastali inerenti all’utenza nella quale il/la sottoscritt_ dimora e per la
quale richiede la presente agevolazione: F;_____Part:______Sub:_________
Da allegare alla presente istanza.
 copia del certificato ISEE in corso di validità
 copia documento di riconoscimento valido
N.B.: il presente modello può essere scaricato dal sito www.sogetspa.it, comunicazioni e
avvisi,
download
documenti,
oppure
dal
sito
istituzionale
del
Comune
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
_____________________________________________________________________________________
Ricevuta di avvenuta presentazione della domanda per la concessione dei benefici previsti dall’art. 27del regolamento
Tari anno di riferimento della tassa 2020
Nominativo del richiedente ______________________________
Prot. e data di ricezione: Nr__________ del _____________

Estratto informativa sul trattamento dati (art. 13 e art 14 Regolamento Europeo 679/2016)
Titolare del Trattamento: Titolare del trattamento è il Comune di Castellammare di Stabia, con sede in Castellammare
di Stabia Piazza Giovanni XXIII, cap 80053; PEC: protocollo.stabia@asmepec.it Tel 081.3900111
Responsabile del Trattamento: SO.G.E.T S.p.A. con sede legale in Via Venezia 47, 65121 Pescara P.I. 01807790686. Tale
soggetto tratta i suoi dati personali in quanto soggetto affidatario del servizio esclusivamente per le finalità istituzionali
del Titolare. SO.G.E.T S.p.A. è titolare del trattamento dei dati nei soli casi in cui sia il contribuente a fornire dati e
informazioni ulteriori (per es. n. telefonico, indirizzo mail, ecc) rispetto a quelle obbligatorie per legge.
Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di sistemi informatici per il tempo e con le logiche strettamente correlate alle
predette finalità e, comunque nel rispetto della sicurezza e della riservatezza così come richiesto dal Regolamento
Europeo 679/2016.
Il testo completo della informativa è reperibile sul sito del titolare www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
oppure al seguente link del Responsabile del Trattamento nominato http://www.sogetspa.it/informativa-privacy

Lì
DATA
FIRMA _______________

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE TARI PER L’ANNO DEL TRIBUTO 2020
INFORMATIVA
Qui di seguito si riporta estratto dell’art. 27 – AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI – del regolamento Comunale per la gestione della TARI che prevede importanti
agevolazioni a sostegno delle fasce deboli di contribuenti.
Per i contribuenti, iscritti nel ruolo ordinarlo e relativamente alla sola tassa afferente alle partite per
"civile abitazione”. In relazione all'abitazione di residenza, sono stabilite le seguenti agevolazioni a
calcolarsi per la sola parte Variabile della tariffa:
per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 8.400:
per nuclei familiari di 1 componente
per nuclei familiari di 2 componenti
per nuclei familiari di 3 componenti
per nuclei familiari di 4 componenti
per nuclei familiari di 5 componenti
per nuclei familiari di 6 e più componenti

riduzione del 10%
riduzione del 25%
riduzione del 35%
riduzione del 45%
riduzione del 55%
riduzione del 65%

par un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore ad euro 8.400,00 e fîno ad
euro 20,000, 00:
per nuclei familiari di 1 componente
riduzione del 5%
per nuclei familiari di 2 componenti
riduzione del 15%
per nuclei familiari di 3 componenti
riduzione del 20%
per nuclei familiari di 4 componenti
riduzione del 25%
per nuclei familiari di 5 componenti
riduzione del 30%
per nuclei familiari di 6 e più componenti riduzione del 40%

Si precisa che per la determinazione degli occupanti le utenze domestiche si fa riferimento al
disposto dell'art. 17 del regolamento per fa gestione della TARI, precisando che Il numero del
componenti il nucleo familiare deve ricomprendere, ove eventualmente presenti, le persone cha
non fanno patto del nucleo familiare anagrafico, ma che comunque sono dimoranti nell'utenza per
la quale sì richiede il beneficio, per almeno sei mesi nell'anno.
L'agevolazione di che trattasi, sarà concessa a richiesta del soggetto iscritto nel ruolo ordinario per
la TARÌ su presentazione di domanda, utilizzando il presente schema, appositamente predisposto,
e corredato della copia del certificato ISEE relativo alla situazione reddituale e patrimoniale del
nucleo familiare in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.

Norma di salvaguardia.
In caso di Insufficienza delle autorizzazioni di spesa per l'erogazione dell'agevolazione a
tutti i richiedenti aventi diritto, il contributo sarà garantito per Intero al contribuenti inseriti
nella I° fascia, mentre il contributo spettante ai contribuenti rientranti nella II° fascia sarà
ridotto in proporzione al coefficiente determinato dal rapporto fra la somma stanziata in
bilancio e il totale delle agevolazioni della II° fascia spettanti.

