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 COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO 

Provincia di Salerno 

   Ufficio Tributi 

Piazza Enrico Quaranta – 84030 – San Pietro al Tanagro (SA) 
Telefono 09751903519 – Fax 0975396047 - ufficiotributi@comune.sanpietroaltanagro.sa.it 

 
 
O g g e t t o : T A R I – R i c h i e s t a d i R i d u z i o n e T a r i f f a r i a 

 
Il/la sottoscritto/a             _                                          _                              _ nato/a a                                                    

il        _/_     /                , Cod. Fisc.                                                 , residente in                                             

_             in  Via                                                                         n.                 int.           lett.           Tel.                                   

con riferimento alla denuncia precedentemente presentata agli effetti dell’applicazione della Tassa sui 

Rifiuti per l’unità immobiliare occupata/detenuta in 
Via               _                                          _                              _ n.                     _ int.           _ lett.              

 
C H I E D E 

 

 
 

L’applicazione della seguente riduzione tariffaria prevista dal Regolamento Comunale (1): 
 
a)    25 % per le utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all’estero. 

 
b)     15 %    per le unità adibite ad abitazione tenute a disposizione o ad uso stagionale, in cui non siano 

presenti soggetti residenti e comunque risulti non locata 
 
 
Dichiara di essere a conoscenza che quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato 
dall’ufficio con recupero di quanto dovuto per tributo, sanzioni e interessi e si impegna a denunciare 
entro 60 giorni il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta.  

 
San Pietro al Tanagro,  lì  _  Firma    

 
 
 Nota bene: Nel caso di cumulo tra le varie riduzioni ed agevolazioni previste dal presente articolo la percentuale massimo di riduzione 
 comunque non potrà essere superiore al 25 per centro della quota variabile. 

(1) Le riduzioni sono applicate con effetto dall’anno in cui viene presentata la richiesta 
(art. 25, comma 1-2-3, del Regolamento Comunale Tari). 

 

 
 
 
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
Il D.Lgs.  n. 196  del 30/06/2003 (“Codice in materia di  protezione dei dati personali ” ) prevede la  tutela delle  persone e di altri soggetti rispetto  al trattamento 
dei  dati  personali .  L’ Amministrazione  Comunale,  nell 'assolvimento  delle  proprie  finali tà  istituzionali   secondo i  principi  di  trasparenza, eff icacia  ed  economicità  sanciti 
dalla legislazione vigente, garantisce che  il  trattamento dei dati personali si svolga con  modali tà che  assicurino il  rispetto dei diritti e  delle libertà fondamentali con 
riferimento alla riservatezza, all 'identità personale ed alla protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche. Per finali tà istituzionali dell ’ Amministrazione Comunale si 
intendono le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, anche  svolte per mezzo di intese, protocolli , convenzioni, accordi comunque definiti. 
Ai sensi dell ’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
•    I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali  dell ’ Ente; 
•    Il trattamento sarà  effettuato con modali tà manuale e/o informatizzata; 
•    Il  conferimento  dei dati è  obbligatorio  per  l’espletamento  delle  materie  di cui all ’art.  66  del D.Lgs.  196/2003 (materia tributaria) ed  è  necessario  ai fini  del 

riconoscimento di agevolazioni: la conseguenza in caso di mancato conferimento dei predetti dati è l’esclusione da tale diritto, ai sensi del D.Lgs. 507/1993; 
•    I dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività aff idate dall ’ Ente o previste da norme  di Legge, o diffusi agli uffici di questa Amministrazione; 
•    L’ Amministrazione Comunale nel suo  complesso, è  Titolare dei dati personali e  delle relative banche dati, gestite dalle proprie articolazioni organizzative, ed  è 

rappresentato dal  Sindaco  che  si  avvale  per  le  relative  funzioni  del  Direttore  Generale  nonché  del  Responsabile  della  Sicurezza  delle  banche dati  informatiche  i 
quali  provvedono, per quanto di rispettiva competenza,  ad adottare le relative misure organizzative. 

•    In ogni momento potrà  esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell ’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali 
ed altri diritti). 


