
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE SOCIALE SULLA TARIP PER L’ANNO 2023
(Deliberazione di C.C. n. 11 del 28/02/2023)

 La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 MARZO 2023

Al Comune di Rovigo
Servizio Tributi
Via della Resistenza n. 4
45100 Rovigo

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________prov. _____il_____________Codice Fiscale.________________________

residente a Rovigo in via __________________________________________________________n._________________

 Cellulare ____________________________e.mail ________________________________________________________

CHIEDE

di poter usufruire delle agevolazioni TARIP per particolari situazioni di disagio economico e sociale, trovandosi nelle
seguenti condizioni (barrare la lettera interessata), allegando copia della dichiarazione ISEE ordinario o corrente  in corso
di validità per l’anno 2023 e con nucleo famigliare corrispondente a quello anagrafico alla data della presentazione della
presente richiesta di agevolazione:

a) agevolazione pari al 100% della Tarip emessa nell’anno 2023: nucleo famigliare con valore ISEE pari o inferiore a
€.11.000,00;

b)  agevolazione pari al 60% della Tarip emessa nell’anno 2023: nucleo famigliare con valore ISEE  da € 11.000,01 a
€.15.000,00;

c)  agevolazione pari al 100% della Tarip emessa nell’anno 2023: nucleo famigliare in presenza di persone con disabilità
o soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66% con valore Isee pari o inferiore ad € 13.000,00, allegare certificato
attestante la disabilità o il grado di invalidità;

d) agevolazione pari al 60% della Tarip emessa nell’anno 2023: nucleo familiare con 6 o più componenti con valore di
ISEE pari o inferiore ad euro 20.000,00.

La presente richiesta  non costituisce titolo per ottenere il  beneficio che sarà concesso solo dopo l’esame di  tutte le
domande pervenute in tempo utile, compatibilmente con le risorse assegnate per l’anno 2023 e nel caso di insufficienza a
soddisfare tutte le richieste, le agevolazioni relative al punto b) saranno rapportate in percentuale sino ad esaurimento dei
fondi disponibili.
Le agevolazioni non sono cumulabili fra loro.
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e dichiarazioni non
corrispondenti  al vero ai sensi dell'art.  46 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara, altresì, di essere a conoscenza che
potranno essere eseguiti controlli da parte del Comune per verificare la veridicità di quanto dichiarato.

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”, informiamo che il Comune
di Rovigo tratta i dati personali a Lei riferiti. Il Comune di Rovigo, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti  e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13 del regolamento 679/2016/UE è presente sul sito web
del Comune di Rovigo www.comune.rovigo.it nella apposita sezione privacy.

Data _________________ Firma ________________________________


