Comune di Mondovì

Al
Comune di MONDOVÌ (CN)
Oggetto: Domanda di contributo a favore delle famiglie in particolari situazioni di disagio
economico – Fondo restituzione dell’addizionale comunale IRPEF e/o TARI – anno
d’imposta 2017.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a_____________________________ provincia____________ il __________________________
codice fiscale __________________________ residente in ___________________________(______)
via/corso/piazza __________________________________________________________n._________
CAP____________tel. ___________________________ e-mail ______________________________

CHIEDE
ai sensi dell’avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 519 del 04/10/2018 il seguente
contributo:
 Contributo a copertura totale di quanto dovuto a titolo di IRPEF comunale 2017 per i nuclei

familiari con reddito ISEE pari ad euro 17.000, elevato ad euro 18.000 per i nuclei monocomposti;
 Contributo a copertura totale di quanto dovuto a titolo di TARI 2017 per i nuclei familiari, con

redditi ISEE fino ad euro 10.000,00;
 Contributo pari al 40% di quanto dovuto a titolo di TARI 2017 dai nuclei familiari con redditi ISEE

compresi tra euro 10.001,00 ed euro 13.000,00;
 Contributo pari al 40% di quanto dovuto a titolo di TARI 2017 dai nuclei familiari con redditi ISEE
inferiori ad euro 10.000,00 (ISEE 2018 corrente o ordinaria) se non beneficiari della riduzione del
70% (art. 29 regolamento IUC) in quanto occupanti di alloggi con superficie imponibile superiore a
mq. 120. (Sono comunque esclusi dal beneficio gli immobili ricadenti nelle categorie catastali A1,
A7 e A8);
 Contributo del 30% di quanto dovuto a titolo di TARI 2017 dai nuclei familiari con redditi ISEE da
Euro 13.001,00 a Euro 15.000,00.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli
atti e di uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
- di essere residente nel Comune di Mondovì;
 di aver versato l’importo di € ___________a titolo di addizionale comunale all’IRPEF per l’anno
d’imposta 2017 in favore del Comune di Mondovì e
 che tale importo non è stato oggetto di rimborso in proprio favore in sede di dichiarazione dei
redditi per l’anno di imposta 2017
(ovvero)

 che tale importo è stato oggetto di rimborso in proprio favore in sede di dichiarazione dei
redditi per l’anno di imposta 2017 per € ____________;
 di essere intestatario/a ai fini TARI di una sola utenza domestica relativa all’abitazione di residenza
principale e relative pertinenze;
 che nessun componente del nucleo familiare è intestatario di altre utenze domestiche TARI sia nel
Comune di Mondovì che in altri comuni;
 che nessun componente il nucleo familiare è proprietario o comproprietario di altri immobili e
terreni oltre all’abitazione principale e relative pertinenze;
- di essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei tributi comunali,
ai sensi dell’art. 51 del vigente regolamento di contabilità (R-CF005), pubblicato sul sito comunale.
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Allega a tal fine:
- attestazione ISEE in corso di validità;
- copia del documento di identità del sottoscrittore.
Per l’incasso dell’eventuale contributo sceglie la seguente modalità:
 Accreditamento sul c/c postale n. .............................................................................…
IBAN …………………………………………………………………………..……...
 Accreditamento sul c/c bancario n. ..............……...… intrattenuto presso la banca
...................................................................................... filiale di ..........................................
IBAN ……………………………………………………………………...………….
Mondovì, ______________
Il richiedente
……….……………………….

___________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)
In ordine ai dati personali da Lei forniti con la presente domanda, il Comune di Mondovì informa che:
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento di concessione dei contributi sopra
indicati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a
prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare
ulteriore corso al procedimento;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:
 il personale interno dell’Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio;
 ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, del D. Lgs.
33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal capo III del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, a cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì; responsabile del trattamento è il Dirigente del
Dipartimento Istruzione – Cultura – Sport – Assistenza e Tempo Libero, a cui gli interessati potranno
rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del predetto regolamento;
- il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l’Avv. Daniela Dadone, contattabile all’indirizzo
e-mail avvocatodadonedaniela@hotmail.com – PEC dadonedaniela@legalmail.it

