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PREMESSA 

 

L’art. 28 del Regolamento per la disciplina della TARI- Tassa sui rifiuti, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/07/2020, ha previsto di attuare forme di 
agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari 
ragioni di carattere economico e sociale. 
 

Articolo 1 
Possono beneficiare dell’esenzione totale del tributo per le utenze domestiche i nuclei 
familiari residenti nel comune di Montalto di Castro nell’unità immobiliare cui si riferisce il 
tributo, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore o pari 
ad € 5.500,00. 
 

Articolo 2 
I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno inseriti in apposita graduatoria 
formulata in base all’ordine crescente dei valori ISEE presentati. L’attribuzione dei 
contributi di cui all’art.1 avverrà scorrendo tale graduatoria a partire dal valore ISEE più 
basso, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. In caso di presenza in graduatoria di 
ISEE uguali si procederà al sorteggio per l’aggiudicazione della precedenza. 
 

Articolo 3 
Per accedere al contributo gli interessati devono presentare apposita domanda secondo il 
modello fac simile allegato al presente avviso (Allegato A). 
Le domande, ai sensi dell’art. 38, comma 3, primo periodo del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, o 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di 
identità del sottoscrittore. 
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dai 
soggetti autorizzati. 
Saranno escluse dalla graduatoria le domande incomplete. 
 

Articolo 4 
Le domande adeguatamente compilate dovranno essere consegnate a mano, nella sede e 
negli orari di seguito indicati, dal giorno 04/08/2020 al giorno 03/09/2020 presso l’Ufficio 
Protocollo dell’Ente, Piazza Matteotti n. 11 – Montalto di Castro (VT) dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 ed il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 o, previo 
appuntamento, presso il Servizio Tributi. 
Le domande potranno altresì essere inviate per PEC all’indirizzo: 
comune.montaltodicastro.vt.@legalmail.it o per e-mail all’indirizzo tributi@comune.montaltodicastro.vt.it  
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Articolo 5 
L’esenzione totale del Tributo avverrà a favore degli aventi diritto in base alla graduatoria 
di cui all’art. 2, a condizione che il contribuente sia in regola con il pagamento della Tassa 
sui Rifiuti degli anni pregressi, condizione da autocertificare nel modulo di domanda ai 
sensi del DPR 445/2000; 
 
Articolo 6 
Il contribuente che rientri nell’elenco dei beneficiari dell’esenzione pari al 100% non è 
tenuto ad effettuare alcun versamento del tributo. 
Qualora il contribuente rientri nell’elenco dei beneficiari del contributo sociale pari al 100% 
ed abbia effettuato il versamento di una o più rate del Tributo, l'Ufficio Tributi provvederà 
ad erogare il rimborso di quanto versato, senza necessità per il beneficiario di produrre 
ulteriore documentazione. 
 

Articolo 7 
La graduatoria di cui all’art. 3 verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, sul sito 
internet www.comune.montaltodicastro.vt.it, Servizio Tributi – Suap TARI entro il 
14/09/2020. Gli esclusi saranno informati con lettera raccomandata A.R. 
 

Articolo 8 
Ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, i soggetti interessati possono rivolgersi a tutti i 
Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) o alla sede INPS competente per territorio (come 
previsto dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130). 
Ai sensi del comma 7 art. 4 d.lgs. n. 109/1998, per l’attuazione dei controlli predisposti dal 
Comune di Montalto di Castro, il richiedente dichiara la propria disponibilità a fornire 
idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 
Il Comune di Montalto di Castro, con l’obiettivo di supportare i nuclei familiari in reali 
condizioni economiche disagiate, effettuerà un controllo capillare dei dati delle 
dichiarazioni ISEE per evidenziare le eventuali posizioni di soggetti per i quali si riscontri, 
in ambito familiare, una capacità economica non compatibile con i redditi dichiarati; i 
nominativi di tali soggetti saranno segnalati alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle 
Entrate per i provvedimenti di competenza. 
 

Articolo 9 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti saranno 
trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, 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. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalto di Castro, con sede in p.zza 
Giacomo Matteotti, 11 in persona del Sindaco l. r. p. t. (pec: 
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it) a cui è possibile rivolgersi per ottenere 
chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal 
Regolamento UE n. 2016/679. 
Il Titolare ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP/DPO), 
nello Studio Legale AOR Avvocati con sede in Roma, via Sistina n. 48. I dati personali 
vengono raccolti da parte del Comune presso l’interessato attraverso apposita modulistica 
e vengono trattati, con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, per:  
• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 
• la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, anche tramite 
l’affidamento dello stesso in tutto o solo in parte a ditte esterne specializzate; 
• la gestione del centro di raccolta comunale dei rifiuti (isola ecologica); 

mailto:comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it


la gestione delle analisi chimiche/microbiologiche eseguite sul pubblico acquedotto, 
emissione ordinanze riferite al 

 pubblico acquedotto, parere degli Enti locali competenti per richieste escavazione 
nuovi pozzi delle acque potabili; 

 la gestione del verde pubblico e l’organizzazione delle giornate ecologiche; 
 il rilascio dell'autorizzazione per il taglio alberi; 
 la redazione di pareri in merito a richieste di attività trattamento rifiuti e loro 

abbandono; 
 l’elaborazione di statistiche interne (in tal caso, i dati vengono trattati in forma 

anonima e aggregate); 
 assolvere a sue specifiche richieste. 

La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un contratto o di misure 
precontrattuali, nell’adempimento di obblighi di legge, nell’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, ai 
sensi dell’art. 6, co.1, lett. b), c) ed e). 
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è finalizzato esclusivamente a garantire la gestione 
del procedimento finalizzato all’erogazione di servizi in favore dei cittadini: in mancanza 
delle informazioni richieste, tuttavia, il Comune non potrà erogare i servizi e/o svolgere i 
compiti di interesse pubblico che gli sono affidati per legge.  
I dati personali potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali 
alle finalità indicate, di cui I'Ente si avvale come responsabili del trattamento; potranno, 
quindi, essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 
soggetti determinati) all’occorrenza a:  

 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 
normativa secondaria e comunitaria; 

 collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune, nell’ambito delle relative 
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei 
trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 

 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione 
risulti necessaria o funzionale allo 

 svolgimento dell’attività del Comune di Montalto di Castro  nei modi e per le finalità 
sopra illustrate; 

 uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

 istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti,  
oppure per ordine delle autorità di polizia o giudiziaria, sempre nel rispetto della normativa 
vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Non è previsto il trasferimento dei dati verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea e i dati 
non sono oggetto di diffusione.  
I dati sono trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e 
per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di 
Conservazione dei Comuni italiani, in conformità alle previsioni e agli obblighi di legge 
correlati, incluse le norme in materia di prescrizione dei diritti; salvo proroghe dovute alla 
necessità di gestire possibili ricorsi / contenziosi.  
 
 

f.to Il Responsabile 
Servizio Tributi- Suap- Attività Produttive 

Dott.ssa Stefania Flamini 

____________________ 
 

 



 


