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RICHIESTA AGEVOLAZIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE  
IN SOSTITUZIONE O PARZIALE COPERTURA DEL PAGAMENTO DELLA 

TA.RI. 2023 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE: 30/06/2023 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome) _______________________________ (nome)__________________________________  

codice Fiscale ______________________________, nato/a a ________________________ il _____/_____/________ 

residente a ____________________________ prov. ________   in via/piazza ________________________________ 

tel/cell___________________________ pec/mail_______________________________________________________ 

c h i e d e 

l’agevolazione TA.RI. per l’anno 2023 secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale per l’applicazione della 

tariffa rifiuti puntuale corrispettiva, approvato con delibera di C.C. n. 36 del 30.11.2022. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e gli effetti di cui agli artt. 46 

e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

 d i c h i a r a   

1. a) di essere attualmente residente nel Comune di Bertiolo in: 

Via/Piazza _________________________________________ n. ______; 

oppure: 

b) di essere stato residente nel Comune di Bertiolo in: 

Via/Piazza _____________________________________ n. _____ dal ___/___/2023 al ___/___/2023; 

2. di essere residente (o esserlo stato nel 2023) nell’alloggio per il quale chiede la contribuzione; 

3. di essere intestatario dell’utenza (o di esserlo stato nel 2023) ai fini della TARI relativa ai locali siti all’indirizzo di 

cui sopra o, in caso di decesso dell’intestatario, di essere subentrato nell’utenza medesima; 

4.  che il valore I. S. E. E. del proprio nucleo familiare, rilasciato ai sensi del DPCM 159/2013, valevole per l’anno 
2023 è pari ad € __________________ (non superiore ad € 15.000,00); 

5. di essere in regola con i versamenti TARI relativi alle annualità 2022, 2021, 2020. 

 
- chiede che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto siano inviate al seguente indirizzo: 
 via/piazza ______________________ n°  _____ CAP  ________ località _____________________ prov. _____ 
oppure: mail _____________________________________________________  
 
- allega copia di un documento di identità valido (qualora non provveda alla presentazione via PEC della 
presente istanza digitalmente sottoscritta) 
 

DATA: _____________________                FIRMA: _______________________________________________ 



 

 

 
 

Trattamento dati personali 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato esclusivamente al fini della trattazione della presente pratica, così come previsto per legge. 

Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato da questo Comune, che agli effetti della L. 675/96 deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. La 

informiamo altresì che, ai sensi dell’art. 11, L. 675/96, il trattamento di dati personali svolto da un Ente Pubblico ai fini  fiscali non richiede il preventivo consenso 
espresso dell’interessato. 

Titolare del Trattamento: Comune di Bertiolo  - Via Rimembranze n. 1 – 33032 Bertiolo (UD) - Tel. 0432 917004 nella figura del rappresentante legale pro-tempore 

Viscardis rag. Eleonora -  email: protocollo@comune.bertiolo.ud.it - PEC: comune.bertiolo@certgov.fvg.it 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Avv. Paolo Vicenzotto con studio in Pordenone, Corso Emanuele II; n. 54  - Tel. 0434 29046 - email: 

paolo@studiolegalevicenzotto.it  - PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it 

Finalità del Trattamento: I dati saranno trattati per le finalità connesse alla gestione delle procedure finanziarie e tributarie 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati: I dati saranno comunicati esclusivamente a Pubbliche Amministrazioni. 
 
 

 

FIRMA ________________________________ 

 
 
 
La domanda va presentata: 
 

• tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.bertiolo@certgov.fvg.it (allegando la scansione in 
formato PDF dell’originale del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente con firma 
autografa unitamente alla scansione degli allegati previsti.  
Se il modulo di domanda viene digitalmente firmato, non è necessario allegare la scansione del documento di 
identità). 

• direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo (tel.  0432/917004 tasto 2 – si riceve previo appuntamento); 

• a mezzo servizio postale con raccomandata AR indirizzata al comune di Bertiolo, Ufficio Tributi, viale 
Rimembranze n. 1 – 33032 Bertiolo (farà fede il timbro postale di partenza entro il 30/06/2023) 

 
Nota bene: si chiede di preferire ove possibile l’utilizzo della posta elettronica certificata al fine di ridurre i contatti 
interpersonali; in difetto, per ridurre al massimo le attese allo sportello, si consiglia di presentare la domanda già 
firmata con allegata copia del documento di identità.  
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