
Mod.RiEsUD 
 COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 
 ALL’UFFICIO TA.RI. 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta “riduzione” o “esenzione” utenze domestiche del tributo comunale sui rifiuti. 

D.C.C. n. 15 del 30/07/2015 - Approvazione Regolamento TA.RI. 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ C.F. ______________________________, 

nato/a in ____________________________________________________ (________) il _____/_____/__________, 

residente in _____________________________ (_____) via __________________________________ n. _______, 

tel/cell __________________________________ mail/pec _____________________________________________ 

intestatario di una unità immobiliare censita in Catasto Urbano al foglio _______ particella __________ subalterno 

__________, in riferimento all’art. 26 - ulteriori riduzioni e/o esenzioni - del Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti - TA.RI., 

C H I E D E  

(barrare la casella che interessa) 

 esenzione totale limitatamente alle abitazioni principali e alle relative pertinenze occupate da almeno una 
persona con invalidità non inferiore al 74%, riconosciuta dagli Enti a ciò preposti, a condizione che l’ISE dei 
componenti del nucleo familiare non sia superiore ad euro 18.000,00; 

 
 esenzione totale limitatamente alle abitazioni principali e alle relative pertinenze occupate da nuclei familiari 
composti da soli pensionati e familiari fiscalmente a carico, a condizione che l’ISE dei componenti del nucleo 
familiare non sia superiore ad euro 8.000,00; 

 
 riduzione tariffaria nella misura del 50% limitatamente alle abitazioni principali e alle relative pertinenze 
occupate dal singolo anziano con più di 65 anni (al 1° gennaio dell’anno di imposizione), a condizione che l’ISE 
del nucleo familiare non sia superiore ad euro 8.000,00. Analoga riduzione si applica ai nuclei composti da due o 
più persone ultra sessantacinquenni (al 1° gennaio dell’anno di imposizione), il cui ISE non sia superiore ad euro 
12.000,00; 

 
 riduzione tariffaria nella misura del 20% limitatamente alle abitazioni principali e alle relative pertinenze 
occupate dal singolo anziano con più di 65 anni (al 1° gennaio dell’anno di imposizione), a condizione che l’ISE 
del nucleo familiare non sia superiore ad euro 15.000,00. Analoga riduzione si applica ai nuclei composti da due 
o più persone ultra sessantacinquenni (al 1° gennaio dell’anno di imposizione), il cui ISE non sia superiore ad 
euro 18.000,00; 

 
 riduzione tariffaria nella misura del 20% limitatamente alle abitazioni principali e alle relative pertinenze 
occupate da un nucleo familiare con presenza di più di due figli fiscalmente a carico, a condizione che l’ISE del 
nucleo familiare non sia superiore ad euro 25.000,00 (tale limite di reddito è aumentato di euro 3.000,00 per 
ogni figlio successivo al terzo fiscalmente a carico); 

 
Si allega: 

 ATTESTAZIONE ISEE 2022 (valida fino alla data del 31/12/2022) riferito alla dichiarazione dei redditi 
presentata nell’anno solare precedente a quello per cui si usufruisce dell’agevolazione. 

 copia documento di riconoscimento. 
Si precisa che la copia del verbale di invalidità rilasciato dall’Ente preposto deve essere consegnato all’Ufficio 
TA.RI. ai fini del rispetto delle norme sulla PRIVACY in quanto contenente dati sensibili. 
 



NOTA: ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

 
Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, il/la 
sottoscritto/a, in qualità di richiedente, dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del regolamento 
generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e di accettarne i contenuti. 
 
1 La domanda va presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di spettanza del beneficio 

(31/12/2022). La domanda è valida per una sola annualità. 
 
Anguillara Sabazia lì, _____/_____/__________ 
 

F I R M A  
 

_________________________________________ 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
La presente istanza può essere presentata: 
a mezzo casella di posta elettronica certificata: comune.anguillara@pec.it; 
a mezzo casella di posta elettronica:   uff.tari@comune.anguillara-sabazia.roma.it; 
con raccomandata A/R indirizzata:   Comune di Anguillara Sabazia - Ufficio TA.RI. - Piazza del 
       Comune n. 1 - CAP 00061 - Anguillara Sabazia (RM); 
con consegna a mano:    Ufficio Protocollo nei giorni di lunedì-martedì-venerdì dalle 
       09:00 alle 12:00 e martedì-giovedì dalle 15:30 alle 17:30. 
================================================================================== 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO U E N. 2016/679 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Comune di Anguillara con sede in Piazza del Comune 1 – 00061 Anguillara Sabazia – 
C.F 80071510582; PEC: comune.anguillara@pec.it; mail: dpo@comune.anguillara-sabazia.roma.it; 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della Protezione Dati, denominato anche DPO (Data Protection Officer), è l’Avv. Valentina Arena, con recapito in 
Anguillara Sabazia– Piazza del Comune 1 - PEC: comune.anguillara@pec.it; mail: dpo@comune.anguillara-sabazia.roma.it; 
Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza. 
Il titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e 
supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo). 
Finalità e Base Giuridica 
Il trattamento è finalizzato all’espletamento del procedimento e delle attività connesse e strumentali alla gestione della riscossione da parte 
dell’Ente e  cioè nello specifico  consentire ai cittadini la possibilità di avanzare istanze di rateizzazione e rimborsi. 
In particolare, i dati di cui al presente modulo verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
In ragione di tali finalità , il Comune di Anguillara  è esonerato dal richiedere il consenso all’interessato così ai sensi  dell’art. 6 lettera e) 
REG. n. 679/16. 
Obbligo del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l'attività/servizio richiesto dall'utente. 
Pertanto, le domande di assegnazione prive dei dati identificativi non sono prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento. 
Conservazione dei dati 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività 
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Comunicazione e trattamento 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente 
designati come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR o a soggetti terzi per obblighi di Legge. 
Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 
sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di Anguillara in qualità di Titolare al 
seguente indirizzo mail: dpo@comune.anguillara-sabazia.roma.it; 
Diritto di reclamo 
Qualora entro 30 gg dalla richiesta di esercizio di uno dei diritti di cui al paragrafo precedente, l’interessato non dovesse ottenere alcun 
tipo di risposta o non dovesse ritenersi soddisfatto dalla stessa, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante. 


