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C O M U N E  d i  M O T T A  D' A F F E R M O 

 

 

Art. 53 dell D.L. 25.05.2021 n. 73- Dichiarazione sostitutiva di certificazione per 

l’ottenimento dell’agevolazione TARI 2021 rivolta alle utenze domestiche. 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a  a _____________________________________ (_____)  il  ____/____/______,_______ 

residente a __________________________ (____) in ____________________ n° ___________ 

CODICE FISCALE: ____________________________________________________________   

in qualità di ___________________________________________________________________  

dell'l’immobile sito nel Comune di Motta d'Affermo , in Via/Piazza 

_________________________________________________  n°_______, ove risiede,  

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti 

falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera 

CHIEDE 

che gli venga riconosciuta, per l’anno 2021, l’agevolazione TARI prevista dall'art. 53, comma 12 

del D.L. 25 maggio 2021 n. 73. 

A tal fine dichiara di avere un valore ISEE, per l'anno 2021, pari ad  €__________________ 
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Allegati: 

1) Copia documento di identità in corso di validità  

2) Modello ISEE in corso di validità. 

 

Data ________________                                    

Firma dichiarante 

___________________________________ 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

E’ possibile inviare la presente richiesta in una delle seguenti modalità: 

 Tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC protocollomotta@pec.it  

 Direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, sito in Piazza S.Luca, 1.  

 

  

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Il Comune di Motta d'Affermo dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal 

Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al 

procedimento di cui al presente Avviso, tratterà i dati personali che verranno conferiti e raccolti 

per l’iniziativa in oggetto sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di 

finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento dei dati, per ottenere 

quanto richiesto, è obbligatorio. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 

679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Motta d'Affermo. 

 

 

IMPORTANTE 

 

LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON 

OLTRE IL_18.10.2021_________ 
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