
 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
FISCALITA’ E PARTECIPATE  
UFFICIO TRIBUTI 
Tel. 0583/216455 - 0583/240353 
tributi@comune.altopascio.lu.it 
orario di ricevimento: LUN. / GIOV. / SAB.  8;30 – 12;30 

 
RICHIESTA AGEVOLAZIONI ANNO 2022 

(da presentare entro il 15/07/2022) 
 

 
COGNOME NOME 

____________________________________________ ____________________________________________ 

COMUNE di NASCITA (o stato estero) PROV. DATA di NASCITA SESSO 

____________________________________ _________ ____________________ M  F 
 

CODICE FISCALE RECAPITO TELEFONICO 

____________________________________________ ____________________________________________ 

COMUNE di RESIDENZA INDIRIZZO PROV. 

________________________ _____________________________________________________ _________ 

 
CHIEDE AI FINI TARI 

 
 Riduzione del 50%* del tributo dovuto dai soggetti passivi che, alla scadenza del termine 

per la presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti requisiti: ISEE 
non superiore a € 8.323,00 in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato 
adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze. Il diritto all’elevazione della 
detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in 
forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti 
coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa; 

  

 Esenzione* dal tributo dovuto, riconosciuta a soggetti passivi che, alla scadenza del termine 
per la presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti requisiti: ISEE 
non superiore a € 6.763,00 in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato 
adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze. Il diritto all’elevazione della 
detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in 
forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti 
coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa; 

  

 riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari in cui sia presente un diversamente abile 
(da certificare ex L.104/92) e con ISEE superiore ad € 8.500,00; 

  

 esenzione dal tributo per i nuclei familiari in cui sia presente un diversamente abile (da 
certificare ex L.104/92) e con ISEE inferiore ad € 8.500,00; 

 

* In caso di raggiungimento del fondo stanziato, le agevolazioni previste ai primi due punti saranno 
riparametrate proporzionalmente fra gli aventi diritto come previsto dalla Delibera C.C. n° 29 del 
31/05/2022. 
 
Al tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come 
espressamente previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, si allega copia della certificazione 
ISE/ISEE. 
      

(IN CASO DI VERSAMENTO GIA’ EFFETTUATO), SI ALLEGA COPIA DELLA RICEVUTA DI 
VERSAMENTO DELL’ACCONTO 2022. 

 

 
 
 
 
Data ____________________ 

In fede 
 

____________________________ 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE 
MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR) 

 

 

Il Comune di Altopascio, in qualità di titolare (con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 24, Cap: 
55011; Email: informa@comune.altopascio.lu.it; PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it; 
Centralino: 0583216455), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) 
nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste 
dalla Legge n° 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014) con la quale viene introdotta l’imposta 
della TARI. In particolare, 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. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento 
non consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto.  

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.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere 
comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare 
adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea.  

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 
15 e seguenti del GDPR e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) 
secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che 
La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti 
dal GDPR. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: Tel. 0376803074; 
email: consulenza@entionline.it. 

 

 

Data ____________________ 

In fede 
 
 

____________________________ 
 


