
al Comune di Borgo San Lorenzo 
Ufficio Tributi 

 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ISTANZA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE RESIDENTI (ANNO 2014) 
 
Il / La sottoscritto/a _______________________________ , nato/a a ________________________ 
il ____________________recapito telefonico _______________; 
intestatario/a della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’immobile situato in Borgo San Lorenzo via 
___________________________________ n. ________; 
(estremi catastali1: foglio ____ particella _____ subalterno _______) 
 

C H I E D E 
 
che gli venga assegnato il contributo previsto dal comma 660 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27 dicembre 2013 e dalla specifica Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 29 settembre 2014; 

 
D I C H I A R A 

 
che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare 
risultante dagli archivi anagrafici è di 
 

€  
 
Allegare copia dell’attestazione I.S.E.E. rilasciata dal Centro di Assistenza Fiscale. 
 
Borgo San Lorenzo, ___________ 2014 

il dichiarante _____________________________ 
 
Si ricorda che: 
• possono accedere al contributo le famiglie residenti che hanno un I.S.E.E. in 

corso di validità pari od inferiore ad € 15.000,00 
• la scadenza è fissata al 31 ottobre 2014 
• possono accedere al contributo le famiglie regolari dal punto di vista sia delle 

dichiarazioni che dei versamenti ai fini T.I.A., TARES e TARI (acconto). 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Il Comune di Borgo San Lorenzo, titolare del trattamento, informa che i dati forniti saranno utilizzati per le 

finalità per le quali è stata inoltrata la richiesta, e trattati manualmente e con l’ausilio di strumenti informatici nel 
rispetto della massima riservatezza. 

Sulla base dei dati forniti il Comune di Borgo San Lorenzo determinerà il contributo spettante che sarà 
comunicato a Publiambiente S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana, il quale lo detrarrà dalla fatturazione. 

Ai sensi dell’articolo 7 (Diritti dell’interessato) può esercitare i relativi diritti, tra cui consultare, modificare e 
cancellare i suoi dati scrivendo al Comune di Borgo San Lorenzo – Unità Operativa Statistica e Tributi – Piazza Dante, 
2 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI). 

Il responsabile del trattamento dei dati è il dr. Marco GIANNELLI, Dirigente del Servizio Finanziario. 

                                           
1 dato obbligatorio 


