
 

                         
        Al Comune di Assemini 

Ufficio Tributi 

 
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI  (TA.RI.) PER ZONA NON SERVITA 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________________________ il ____/_____/__________ 

residente  in ______________________________ Via/Loc. _________________________________ n. __________ 

C.F. __________________________________________________________ 

Tel./Cell.  ____________________________________________ e-mail _________________________________ 

 in qualità di intestatario del tributo TARI del seguente immobile sito in Assemini: 

Via/Loc. ______________________________________________________________N°________ Piano______ 

Foglio_________ Particella ____________ Subalterno ____________ Metri Quadri______________ 

Numero occupanti ______________________       

ari  _______________. 

Adibito ad:  UTENZA DOMESTICA     UTENZA NON DOMESTICA (attività economico-produttive) 

Nome del proprietario (se diverso dal dichiarante) ____________________________________________________ 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” come modificato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.  65 del 17/12/2018. 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2018 recante “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) -  

approvazione tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019”. 

Consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà, 

contestuale all’istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47, dello stesso D.P.R. 445/2000, 

C H I E D E 

l’applicazione della riduzione per zona non servita (riduzione del 60%) così come previsto dall’art. 26 del vigente  

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC”- parte TA.RI. relativamente all’utenza sopra 

indicata.  

A tal fine dichiara: 

a) di non usufruire del servizio porta a porta e di conferire i rifiuti nel più vicino punto di raccolta; 

b) che il punto di raccolta più vicino è ad una distanza di metri ……………….…… e si trova in Località: 

 

………………….…………………………………. …………………. …………………. ………………….   

c) di aver preso visione del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”- parte 

TA.RI.; 

d) di essere in regola, alla data di presentazione della presente istanza, con gli obblighi tributari del Comune. 

Allega alla presente dichiarazione: 

□  Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; 

□  Ulteriore altra documentazione (specificare) idonea a dimostrare il diritto alla riduzione indicata: 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Assemini,            Firma 

 

 ____________________________ 

 

 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679) 
 
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation - 2016/679), il trattamento relativo al 
presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il 
presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei 
Procedimenti e dei Servizi svolti al Titolare del Trattamento.  
Il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il Comune di Assemini con sede legale in 

Piazza Repubblica – 09032 Assemini, contattabile all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it al quale potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti come 
sancito dalle sezioni 3 e 4 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.  

Le finalità del trattamento  L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei 
rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR 
e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo.  

Il conferimento dei dati  I dati sono conferiti direttamente dall’interessato, possono anche essere raccolti presso terzi e non 
sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati 
separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione.  
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli:  
- anagrafici ed identificativi;  

- bancari;  

- contatto;  

- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale.  

Le modalità del trattamento  Il trattamento sarà effettuato presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi 
dell’art. 28 GDPR, con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell’ambito delle finalità 
istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’articolo 6 del GDPR, per l’esecuzione di un compito connesso 
all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale.  
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed 
utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente.  
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, risposte a 
quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui ciò sia necessario 
per l’adempimento delle richieste. La comunicazione è imposta da obblighi di legge e di 
regolamento durante un procedimento amministrativo.  

I responsabili del trattamento Il “Responsabile della Protezione dei Dati” al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui 
all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’avv. Maria 
Laura Farci, raggiungibile all’indirizzo: avv.marialaurafarci@pec.it  

I diritti dell’interessato  L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso 
dell’interessato (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione (art. 17); diritto di 
limitazione di trattamento (art.18); notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento (art. 19); diritto alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di opposizione 
(art. 21); diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it.  

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale 
nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente.  

 

   Il Dichiarante (firma per presa visione) 

 

                                                                                    ___________________________________ 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.  65 del 17/12/2018 

 
Art. 26  

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio – mancato svolgimento del servizio  

1. ll tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Si intendono servite tutte 
le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente “Regolamento 
disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e Igiene urbana”.  

2. Nella zona non servita, come definita dal vigente “Regolamento disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e Igiene 
urbana”, il tributo è ridotto del 60%.  

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione 
della dichiarazione di cui all’art. 30 del presente regolamento e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di 
attivazione del servizio di raccolta.  

4. La tariffa è dovuta nella misura del 20% (venti per cento) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei 
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del 
servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.  

 



 

Art. 29 
Cumulo di riduzioni e agevolazioni 

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più 
favorevole al contribuente. 

2. Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni si applicano sulla base delle risultanze delle dichiarazioni o a seguito di 
presentazione di apposita istanza del contribuente, anche contestuale alla dichiarazione di cui al successivo art. 30, con 
allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse. 

3. Le riduzioni e le agevolazioni verranno concesse, a seguito di apposite verifiche effettuate dall’ufficio tributi, e a 
condizione che l’utente sia in regola con gli obblighi tributari del Comune. 

4. Le riduzioni e le agevolazioni verranno concesse secondo l’ordine cronologico di presentazione di apposita istanza e fino 
al raggiungimento dell’importo annualmente stanziato in bilancio. 

 


