
  
    Al Dirigente 
    Area politiche sociali  
    e qualità dell’ambiente 
    Comune di Seregno 
 
 

DOMANDA DI RIDUZIONE DEL 100% DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2012 
A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON QUATTRO O PIU’ FIGLI MINORI DI 24 ANNI 

E REDDITO ISEE UGUALE OD INFERIORE AD € 20.000,00 
 

….l…. sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………… 

nat… a ……………………………………………………………………….. prov. ………… il ………………………………… 

residente  in …………………………………………………………………………… (c.a.p.) ………………………………. 

via/piazza ……………………………………………………………………………………………...... n. …………………….. 

Codice fiscale…………………………………………………………………Telefono…………………………………………… 

 

C H I E D E 

Di beneficiare della riduzione del 100% della tassa rifiuti per l’anno 2012, sulla base della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 30.11.2010. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità  
 

D I C H I A R A 

a) che il nucleo familiare di convivenza risulta così composto: 

Cognome Nome Nazionalità Grado di 

parentela / 

altro 

dichiarante 

Data di 

nascita 

Occupazione Fiscalmente a 

carico 

  SI         NO 

      �        � 

      �        � 

      �        � 

      �        � 

      �        � 

      �        � 

      �        � 

      �        � 

      �        � 

      �        � 

 



 

b) di avere n. _____ figli minori di 24 anni, conviventi alla data del 30.11.2011 

c) che il nucleo familiare ha un ISEE pari ad   € _________________  

d) che, nel caso in cui il valore ISEE sia pari od inferiore ad € 4.000,00, i mezzi di 

sussistenza della propria famiglia sono costituiti dalle seguenti entrate (escluse quelle 

rilevanti ai fini dell’ISEE): 

PERCEPIENTE NATURA DELL’ENTRATA IMPORTO MENSILE  

    

    

    

    

    

 

e) di aver preso visione della informativa in calce riportata, ai sensi del D.L.vo 30 giugno 

2003, n. 196 art. 13 e di acconsentire al trattamento dei dati personali al fine 

dell’erogazione del beneficio in oggetto 

A L L E G A 

�  fotocopia del documento d’identità del dichiarante 

� certificazione ISEE in corso di validità 

� permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di cittadini stranieri) 
 

Data…………………             IN FEDE                

       ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – art. 13 - 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

I dati personali acquisiti con la presente domanda e con la dichiarazione sostitutiva eventualmente 

allegata: 

� devono essere forniti obbligatoriamente al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti 

per la concessione del contributo; 

� sono raccolti dall’Ente e dai CAAF (limitatamente alle dichiarazioni sostitutive per la 

determinazione della situazione economica equivalente); 

� i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica saranno elaborati in via informatica e 

pertanto soggetti ai controlli previsti dalla vigente normativa in materia ISEE. 

L’ente al quale viene presentata la domanda e la dichiarazione sostitutiva è il titolare del 

trattamento dati. 

Il dichiarante ha diritto di verificare i dati che lo riguardano, di farli eventualmente aggiornare, 

rettificare, integrare nonché di cancellarli e di chiederne il blocco se trattati in violazione della 

legge. 



 
 

RISERVATO AL COMUNE 

Data di presentazione ____________________ Protocollo n°______________ 

 
 
 
 
 
 
 

 


