(Spazio riservato all’Ufficio protocollo)
N. ______________
Data ____________

COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Piazza Alfieri, 7 – Tel.: 011/3989 379 /212
e-mail: politichesociali@comune.beinasco.to.it - P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

MODULO RICHIESTA AMMISSIONE
presentazione domande: dal 17

GIUGNO al 31 LUGLIO 2019

termine improrogabile di scadenza, a pena esclusione dal beneficio
AVVERTENZA: compilare il modulo in ogni sua parte in stampatello leggibile e barrare solo le caselle che interessano

Generalità del richiedente intestatario dell’avviso di pagamento TARI 2019(1)
NOME
COGNOME
NATO A

Prov.

Recapiti telefonici /mail

Cell.

IL
fisso

@

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica
COMUNE DI BEINASCO
VIA/PIAZZA

N.

TELEFONO

agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni TARI, previste dall’articolo 14 del Regolamento Comunale
in materia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 24 luglio 2014,

di essere ammesso alle agevolazioni sociali per il pagamento della TARI 2019, approvate in data
28 gennaio 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n.5, nella misura di riduzione percentuale
sotto indicata, in relazione all'indicatore ISEE 2019 qui dichiarato:

CONDIZIONE

FASCIA

Nuclei familiari, residenti nel Comune di Prima
Beinasco nell’immobile oggetto di
tributo nell’anno 2019
Seconda
titolari d’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) non
superiore alle soglie stabilite
Terza

LIMITE SOGLIA INDICATORE
I.S.E.E. 2019 valido
(ORDINARIO o CORRENTE)(2)

PERCENTUALE
DI RIDUZIONE
DEL TRIBUTO
DOVUTO
(barrare la casella
interessata)

Fino a 5.000,00

75%



Da 5.000,01 a 9.000,00

50%



Da 9.000,01 a 13.000,00

25%



A tal fine, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ai sensi dell’articolo 75 del sopra richiamato D.P.R., che qualora da
eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera,

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445)

Sotto la propria responsabilità
avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che, in caso di dichiarazione mendace sarà
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e che, qualora emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (per false dichiarazioni o attestazioni di fatti non rispondenti alla verità) decadrà
anche dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui all’art. 75 D.P.R. N.445/2000.

1. di essere residente nel Comune di BEINASCO (TO), nell’immobile oggetto di tariffa, nell’anno 2019(1);
2. di essere, per l’immobile oggetto di tariffa: (barrare la casella interessata)
 proprietario
 affittuario con contratto regolarmente registrato in data ______________ al n. ______
3. di essere intestatario del contratto TARI per l’alloggio occupato (1) e oggetto della presente richiesta di contributo:
avviso
di
pagamento
N.
______________________
IMPORTO
TOTALE
TARI
2019
euro____________________ (in alternativa allegare copia di avviso di pagamento TARI 2019).
4. (nel caso di nuovi utenti) di aver presentato a COVAR14 denuncia di occupazione immobile, nel rispetto della
tempistica prevista dal vigente Regolamento comunale in materia;
5. di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) della situazione economica complessiva del nucleo
familiare in data______________ all'Ente CAF (3) ____________________________e dal calcolo effettuato
secondo la normativa vigente (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s. m. e i.) (2), risulta un'attestazione ISEE 2019
valida e priva di difformità (barrare la casella interessata) (2):
 ISEE 2019 ORDINARIO
 ISEE 2019 CORRENTE
di euro ________________________ (in alternativa allegare copia nuova attestazione ISEE 2019 valida e priva di
difformità) (2);
6. di essere, ai fini della dichiarazione ISEE: (barrare la casella interessata)
 coniugato;
 separato legalmente;
7. di essere a conoscenza che il suddetto beneficio ha validità annuale e che, pertanto, se riconfermato
dall'Amministrazione comunale, la richiesta di riduzione deve essere ripresentata ogni anno;
8. di essere a conoscenza che la presentazione della richiesta non costituisce titolo certo per ottenere la riduzione
indicata. La misura della percentuale di riduzione applicata per la fascia di appartenenza dichiarata sarà definita
con certezza solo dopo positiva verifica dei requisiti dichiarati (4)(5);
9. di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 11, comma 6 del D.P.C.M.
5 dicembre 2013, n.159, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite (4).
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE in MATERIA DI PRIVACY e TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
(Legge n. 241/90 - Legge n. 675/96- D.lgs. 196/03- D.lgs. 33/13 - Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali,
in ordine al procedimento instaurato con la presente domanda, s’informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di dare corso al procedimento in oggetto e per la gestione degli
eventuali rapporti che dovessero instaurarsi in esito alla procedura stessa;
b) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e di quelli
allo stesso collegati;
c) i dati sopra riportati sono obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l’irricevibilità della domanda;
e) i dati personali sono conservati sia presso la sede comunale in archivio cartaceo e informatico, sia presso gli uffici dei soggetti deputati
alla gestione del progetto COVAR14-PEGASO03, che ne assumono, a tutti gli effetti, la piena titolarità;
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Beinasco, nella persona del Sindaco pro-tempore;
g) il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale ed i soggetti dallo stesso delegati;
h) il Data Protection Officer (D.P.O.) nominato è Sicuritalia S.P.A.;
i) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III, art. 12 e seguenti, del G.D.P.R. N. 2016/679;
j) si possono esercitare i diritti inviando una e-mail: privacy@comune.beinasco.to.it.
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ALLEGATI alla presente domanda di agevolazione sociale TARI:
 copia di un documento di identità in corso di validità (facoltativo se si firma in presenza dell’impiegato comunale);
 copia di avviso di pagamento TARI anno 2019, ricevuto da COVAR14, (facoltativo se nella domanda sono riportati

correttamente tutti i dati richiesti);
 (SOLO nel caso di nuovi utenti) copia della ricevuta denuncia occupazione immobile presentata a COVAR14, nel rispetto

della tempistica dall’articolo 9 del vigente Regolamento comunale in materia;
 copia attestazione NUOVO ISEE 2019 (ORDINARIO o CORRENTE se ricorrono i presupposti) valido e privo di difformità,

redatto secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e s. m. e i. (facoltativo se nella domanda sono riportati
correttamente tutti i dati richiesti);
 delega scritta nel caso di presentazione da soggetto NON intestatario dell'utenza TARI 2019.
 altro (da specificare) ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Beinasco, lì __________________
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
sopra estesa, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445

(Firma del richiedente nome e cognome leggibile) ___________________________

NOTE E INFORMAZIONI UTILI
(1)

La richiesta deve essere presentata dagli intestatari dell'utenza TARI relativa all'alloggio regolarmente occupato: non saranno
ammesse richieste presentate da utenti non intestatari se non muniti di apposita delega scritta.
E' richiesta l’ATTESTAZIONE
2019 valida e priva di difformità, redatta secondo la normativa vigente D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n.159 e s. m. e i. ,sui modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto 7
novembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni.
(2)

L’ISEE dall'anno 2015 è calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es. redditi,
trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente dall'INPS nei propri archivi e negli archivi dell’Agenzia delle Entrate.
L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS, indicativamente, nei quindici/venti giorni successivi alla dichiarazione resa
al CAF. I tempi e i modi di rilascio dell'attestazione ISEE sono quindi notevolmente cambiati rispetto al passato. Per
questi motivi è importante affrettarsi a richiedere il nuovo ISEE se si vuole accedere alla possibilità di ottenere
agevolazioni nei tempi previsti dal presente bando. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a
seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che s'intende richiedere. Per la presente richiesta di
riduzione TARI sono ammessi sia l'I.S.E.E. ordinario sia quello corrente, ove ricorra il caso. L'ISEE CORRENTE rileva,
in presenza di notevoli variazioni di reddito a seguito di eventi avversi (ad es. la perdita del posto di lavoro), i redditi
degli ultimi dodici mesi ed ha validità limitata a mesi due dal rilascio. Ulteriori informazioni sull'ISEE CORRENTE sul
sito www.inps.it. - circolare INPS n. 171 del 18.12.2014. I dati relativi all’ISEE del nucleo familiare possono essere dichiarati
con la presente domanda oppure in alternativa è possibile allegare copia della medesima attestazione.
(3)

L’INPS, come previsto dall’articolo 11, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013, ha stipulato apposite convenzioni con i Centri di
Assistenza Fiscale, ai fini della trasmissione della DSU e dell’eventuale assistenza nella compilazione.

(4)

CONTROLLI: il Comune può chiedere la presentazione di ogni documentazione che serva a dimostrare la

completezza e la veridicità dei dati dichiarati ai fini della riduzione TARI da concedere. Su tutta la documentazione il Comune
può effettuare controlli di veridicità, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza. In caso di dichiarazioni false, ferme
restando le responsabilità penali dell'interessato, il Comune procede alla revoca della riduzione concessa.
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COMUNICAZIONI
: verrà data comunicazione scritta solo ai richiedenti NON
ammessi, con indicazione delle motivazioni d’esclusione. Gli utenti ammessi s'intendono, così,
informati avvalendosi dell'istituto del silenzio-assenso, con compensazione sull'emissione delle
bollette future emesse dal gestore COVAR14, ovvero, con altre modalità da concordare e definire
con il predetto incaricato della riscossione.
(5)

L'agevolazione sul tributo ottenuta si configura quale contributo comunale riconosciuto ai contribuenti
ammessi, come tale, infatti, è soggetta al rispetto del D.lgs. 14.3.2013 n.33 (c.d. “Amministrazione trasparente”), circa gli obblighi
di pubblicazione sul sito istituzionale dei soggetti beneficiari, in ossequio ai principi sul trattamento dei dati personali (c.d. legge
sulla privacy) e secondo il principio di non eccedenza e di pertinenza previsto dalla medesima norma e dal Regolamento UE
679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) G.D.P.R. N. 2016/679;

PER AVERE ULTERIORI

NFORMAZIONI SULLE AGEVOLAZIONI SOCIALI
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

 P.za Alfieri, 7– 1° Piano - stanza n. 106 nei consueti orari d'apertura al pubblico:
lunedì – mercoledì – venerdì

Dalle ore 9.00 alle ore 12.30


TELEFONO 011 3989 379 – 241 - 212
 Email politichesociali@comune.beinasco.to.it
 Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it
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