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La presente dichiarazione contiene dichiarazioni sostitutive rese con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi. Il Dichiarante allega copia del documento di identità. 

Data  Il Dichiarante 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 
   

Codice contribuente          

Comune di Osimo 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Settore tributi 

C.F. P.IVA 00384350427 
 
 
 
 

 
Gestore del servizio di igiene urbana: 
Astea s.p.a. 
Sede legale: Recanati (MC) Via L.Gigli 2 CAP 62019  
Sede amministrativa: Osimo (AN) Via Guazzatore 163 CAP 60027 
C.F. P.IVA 01501460438 
 

TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (TARI) 
 

ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PER LE 
UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE PER L’ANNO 2022 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del  
D.P.R. 28 dicembre 2000. N. 445  
 
Da trasmettere a tributo.tari@gruppoastea.it o da consegnare allo sportello TARI 
presso Astea spa Via Guazzatore 163 Osimo 

 

QUADRO A – DATI DEL CONTRIBUENTE   
 

A1 – PERSONA FISICA 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

RESIDENZA (INDIRIZZO, CIVICO E COMUNE) TELEFONO EMAIL 

   
 

A2 – INDIRIZZO COMUNICAZIONI E AVVISI DI PAGAMENTO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

INDIRIZZO DI DESTINAZIONE CAP COMUNE PROV 

    

 

QUADRO B – DATI DELL’UTENZA                

Il Contribuente dichiara il possesso (o la detenzione) dell’unità immobiliare di seguito identificata: 
 

 UBICAZIONE (INDIRIZZO COMPLETO) FOGLIO PART. SUB. CATEGORIA 

ABITAZIONE      

PERTINENZE EX ART. 817 C.C.       

IN QUALITA’ DI: � PROPRIETARIO        

� USUFRUTTUARIO, COMODATARIO, LOCATARIO  
 

       Proprietario: …………………………………………………………………………………………………… C.F. …………………………………………………………………………………….. 

  

QUADRO C –DICHIARAZIONI E ISTANZE 

Il Contribuente, di cui al quadro A, dichiara:  

• di essere residente nel Comune di Osimo; 

• di essere intestatario di un’utenza domestica TARI nel territorio del Comune di Osimo per l’unità immobiliare riportata nel Quadro B 

• di non avere situazioni di morosità sui pagamenti TARI degli anni precedenti, fatte salve eventuali rateizzazioni in corso; 

• di avere un indicatore ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità: 

    (barrare l’opzione) 

    � non superiore ad € 15.000,00 (riduzione del 40% della parte variabile della tariffa);  

    � non superiore ad € 25.000,00 (riduzione del 30% della parte variabile della tariffa). 

 

Dichiara altresì di essere consapevole: 

• che le domande potranno essere presentate fino alla data del 31 ottobre 2022, trasmettendo il presente modulo per via telematica (all’indirizzo: 

tributo.tari@gruppoastea.it) oppure consegnandola di persona allo Sportello in modo da consentire al Gestore di poter applicare la riduzione 

spettante nel calcolo dell’avviso di pagamento del saldo TARI dovuto per il corrente anno 2022; 

• che per le utenze domestiche monocomponenti le predette riduzioni si applicheranno sulla quota della parte variabile della tariffa già ridotta ai 

sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento TARI; 

• che in caso di successive determinazioni da parte di ARERA per il riconoscimento delle agevolazioni TARI a favore delle utenze domestiche, le 

condizioni previste dalla presente deliberazione si applicheranno solo qualora più favorevoli ai Contribuenti, in ogni caso senza possibilità di 

cumulo. 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI 
 
1. Copia del documento di identità 
 
2. Modello ISEE ordinario o corrente 
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La presente dichiarazione contiene dichiarazioni sostitutive rese con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi. Il Dichiarante allega copia del documento di identità. 

Data  Il Dichiarante 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 
   

Codice contribuente          

 
 
 
 
O 

QUADRO D – INFORMATIVA IN MERITO ALLA PRIVACY  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 provvede 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). Pertanto, come 

previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e la base 

giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la L.R. n. 9/2006, l’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza approvato con il R.D. n. 773/31 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 635/40. I dati raccolti potranno essere trattati 

inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

Modalità di trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. Il 

periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è per fini di archiviazione 

(protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti 

in materia. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni art. 71 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione e 

alla portabilità dei dati come previsto degli artt. 15-16-17-18-20 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all’Ufficio Tributi. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati 

personali con sede a Roma. 

Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 

amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Osimo PEC: comune.osimo@emarche.it 

Responsabile della protezione dei dati: Comune di Osimo PEC: comune.osimo@emarche.it 
 
 

 


