
 

 

 

COMUNE DI LA MADDALENA 

(Provincia di Sassari) 
Servizio Socio Assistenziale 

(tel. e fax 0789735090) 
 

All’Ufficio Servizi Sociali 
 

 
Il/ la Sottoscritto/a         _________nato/a a  _____________________________________ 
 
residente a _____________________________________in via________________________ tel__________________ 
 
mail_________________________________________________________________ 

 
 CHIEDE 
 
 

la riduzione del tributo Tari ex ar. 21 bis regolamento IUC del Comune di La Maddalena, del 
 

□ 70% per le persone che versino in condizioni di grave disagio socio economico ( povertà estreme con 
ISEE ridefinito non superiore ai 4.500,00 euro ) ; 
 

□ 30%per i locali destinati ad abitazione, principale occupati da soggetti ultra sessantacinquenni che 
costituiscono nucleo familiare composto da un’unica persona, o con un familiare a carico e comunque con 
ISEE ridefinito, non superiore ai5.500, Euro; 
 

□ 25%per i locali destinati ad abitazione principale occupati da almeno un soggetto portatore di handicap 
grave come definito dalla legge 104/92 (art. 3 comma 3) con ISEE ridefinito non superiore ai 5.500,00 €. 

 
 
            DICHIARA 
 
 

di essere regolarmente iscritto ai ruoli Tari per l’abitazione sita in     
           
             

INOLTRE DICHIARA 
 
di non avere pendenze tributarie con il Comune di La Maddalena 
 
 
La Maddalena           In fede 
 
___________________________                                             _________________________________ 
 
 
Allega: 
 
Modello Isee in corso di validità 
Autocertificazione redditi esenti irpef 
 



 

 

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
 
 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per  le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente 
procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679  del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016. 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati. 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________esprime il 
proprio consenso al trattamento dei propri  dati personali per le finalità relative al presente procedimento, con le 
modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 
2016/679  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
 
La Maddalena, _____________                                                                          
 
 

 Firma per accettazione 
 

                                                                                                                          
______________________________________ 

 

 


