
    

Comune di Massa
Servizio sociale

         Comune di Massa

Medaglia d’Oro al Merito Civile Via Porta fabbrica, n.1 – 54100 – MASSA

                                                                        

Comune di Massa 
Servizio Sociale 
comune.massa@postacert.toscana.it

Richiesta di riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio economico – sociale 
BONUS SOCIALE 

(art.25 del Regolamento comunale TARI) 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________ tel. _____________________

Nato/a il _____________ a ______________________ residente a ________________________ (___)

CAP __________ in Via _____________________________Codice Fiscale _____________________

In qualità di    proprietario   usufruttuario   locatario   titolare di altro diritto sull’immobile sito 

in  Massa, Via/Piazza …………………………………………………..……..
                      
Ai sensi dell’art.25 del Regolamento comunale TARI  

Chiede

di  poter  fruire  del  contributo  totale/parziale  a  copertura  del  pagamento  della  Tassa  rifiuti  in  quanto
possessore dei seguenti requisiti (barrare la casella che interessa): 

Il proprio nucleo familiare presenta un ISEE non superiore a € 8.265,00  (contributo del 100%);
 
Il proprio nucleo familiare è composto da n.5 componenti e l’ISEE non è superiore a € 15.000
(contributo del 15%);

  
Il proprio nucleo familiare è composto da n.6 componenti e l’ISEE non è superiore a € 15.000
(contributo del 25%);

 
A tal fine

dichiara

consapevole degli effetti che possono derivare da dichiarazioni mendaci ai sensi del  D.P.R. 28/12/2000
n. 445,  che il proprio ISEE ammonta ad € …………….. e che il proprio nucleo familiare è composto da
n…….  persone. 

Si allega ISEE  

Data                                                                                  Firma ________________________________

mailto:comune.massa@postacert.toscana.it


Normativa di riferimento

Art. 1 commi da 641 a 666 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i 

Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.107 del 28.06.2021.

Art. 57 bis D.L. 124/2019 

Delibera ARERA n. 158/20 Art. 3.5 

Nel  caso in cui  la  dichiarazione sia inviata a mezzo  posta o Pec è necessario  allegare  alla  stessa fotocopia del
documento di identità del dichiarante.

N.B. Qualora le condizioni che danno diritto alla riduzione dovessero variare, superando i limiti previsti è fatto
obbligo  di  presentare  una  nuova  dichiarazione.  Verrà  data  risposta  alla  presente  istanza  solo  in  caso  di  esito
negativo.

N.B. La presente domanda viene consegnata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di
Massa o inviata tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune sopra riportato. 

Informativa ai sensi del GDPR - Reg. UE n. 2016/679 (Privacy) 
Si informa che i dati personali raccolti dalla Società Master s.r.l.  e in possesso del Comune di Massa saranno trattati esclusivamente per le finalità di
liquidazione, accertamento e riscossione della Tassa, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei.
I dati in possesso del Comune di Massa possono essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli.
Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati. 

Data                                                                                  Firma ________________________________ 
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