
COMUNE DI LARCIANO  

Provincia di Pistoia 

 

Richiesta di contributo economico sul 

SERVIZIO RIFIUTI  (TARI) -  ANNO 2022 

 
 

 

 

Al Sindaco del  

Comune di Larciano (PT)  

 

 

Il/La Sottoscritto/a 

___________________________________________________________________ [  ] intestatario dell’utenza 

[  ] delegato a presentare la richiesta per conto dell’intestatario dell’utenza  ______________________________ 

 

 

nato/a a __________________________________ il ____________________ residente a Larciano (PT) in 

___________________________________________ - telefono __________________________________ 

C.F. ___________________________________ – Codice utenza UTE-000-_________________________ 

 

ai sensi del Regolamento per le agevolazioni economiche sul servizio rifiuti a favore di categorie sociali, 

approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 25/08/2015 e della deliberazione di G.C.  n. 131 del 12/10/2022 
 

CHIEDE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO SUL SERVIZIO RIFIUTI  (TARI) 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. che il valore dell'attestazione ISEE del proprio nucleo familiare rientra nella seguente fascia: 

da € 0 fino a € 4.500,00  agevolazione spettante - 65% del dovuto 2022 

da € 4.500,01 fino a € 10.500,00  agevolazione spettante - 50% del dovuto 2022 

da € 10.500,01 fino a € 16.000,00  agevolazione spettante - 30% del dovuto 2022 

• in caso di “ISE zero” il richiedente è tenuto a compilare l'allegato A alla domanda, quale parte integrale 

e sostanziale della domanda stessa. 

• nel caso il richiedente alla data di scadenza del bando non fosse ancora in possesso di una attestazione 

ISEE, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del DPCM 153/2013 è possibile allegare alla domanda copia della 

ricevuta di presentazione della DSU. 

 
2. di essere in regola con i pagamenti della TARI fino al 1° semestre del 2021 compreso 

 

3. che, relativamente alla pandemia da covid-19, il nucleo familiare 

[  ] non ha avuto nessun disagio economico     oppure 

[  ] si è trovato in una condizione di disagio economico, anche temporaneo, dovuto a: 

[  ] cassa integrazione/diminuzione delle ore lavorate/sospensione attività lavorativa/licenziamento 

DATA DI PRESENTAZIONE 

_________________________ 

PROT. NUM. 

__________________ 

 

COMUNE DI LARCIANO 
PROTOCOLLO DI ARRIVO 

 
DATA DI PRESENTAZIONE  

______________________ 
 

PROT. NUM. ___________ 

 

dati dell’intestatario dell’utenza 



[  ] periodo di quarantena 

[  ] difficoltà nel cercare nuova occupazione 

 

4. che il proprio nucleo familiare ha le seguenti caratteristiche: 

[  ] presenza di n. ________minori (verificabili dall’ISEE) 

[  ] residenza nel Comune di Larciano da oltre 10 anni  - (dal __________________) 

 

5. di essere informato che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli, diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e dell'art. 11, comma 6 del DPCM 159 del 5 

dicembre 2013; 

 

6. di aver preso visione del vigente Regolamento per le agevolazioni economiche sul servizio rifiuti a favore 

di categorie sociali e di accettare le condizioni in esso contenute. 

DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

• il contributo economico sul servizio rifiuti è riconosciuto esclusivamente per l'immobile di residenza; 

• il contributo verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, sulla base della 

graduatoria predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali; la richiesta, pur se completa e corretta in ogni sua parte, 

potrebbe non venire soddisfatta. 

 

RICHIEDE 

 

che il pagamento del contributo venga effettuato con la seguente modalità (consigliata): 

 

 bonifico bancario su conto corrente intestato all’intestatario dell’utenza: 

IBAN: [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 
 

oppure in alternativa   

 

 in contanti presso la tesoreria comunale, c/o  Banca Intesa Sanpaolo di Larciano 

beneficiario delegato a riscuotere ____________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il __________________________  

c.f. _____________________________________________ 

  

 

Il/La sottoscritto/a infine dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata alla domanda e 

con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta il consenso al trattamento 

dei dati. 

 

 

 

Data ___________________ 

 

 

Firma ___________________________________ 
 

 

ALLEGATI: 

Documento di identità del sottoscrittore e dell’intestatario dell’utenza 

Copia della bolletta sul servizio rifiuti anno 2022 



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Larciano, piazza Vittorio Veneto, 15 51036 Larciano (PT), tel. 057385811  e-

mail urp@comune.larciano.pt.it  PEC comune.larciano@postacert.toscana.it.  

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: 

info@studionarducci.it 

I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per l’assegnazione del contributo economico a sostegno del 

servizio rifiuti, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n.196/2003) 

o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. 

I dati personali saranno comunicati all’INPS tramite la Società della Salute della Valdinievole per la formazione del 

Casellario dell’Assistenza ma non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente, per 

il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la 

limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e per 

quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: 

urp@comune.larciano.pt.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte 

Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla 

competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del 

D.Lgs. n.196/2003. 

La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento 

impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi 

specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per 

l’interessato. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono 

gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di 

sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine 

a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili 

del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate. 
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ALLEGATO A 

 

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE SE ISE ZERO O DI IMPORTO PALESEMENTE INCONGRUENTE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 de D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

 
Il/La sottoscritt_  ____________________________________________, nat_ il ______________  a 

_______________________________Prov. ___________ e residente in Larciano, in Via/Piazza 

__________________________________________________________ n. __________________ 

casa popolare [ ] si [ ]no 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA  
 

[  ] che nessun componente del proprio nucleo familiare percepisce al momento alcun reddito; 

[ ] che uno o più componenti del proprio nucleo familiare percepiscono al momento un reddito mensile 

complessivo di euro __________________; 

 

di usufruire di assistenza da parte dei servizi sociali SI [  ] NO [  ] 
 

che le fonti di sostentamento del nucleo familiare derivano da: 

 aiuto economico mensile di €. _______________ da parte di:  

Nome e Cognome ____________________________________ residente a  _________________ in via 

____________________ telefono _______________________ 

 contributo di altri istituto Assistenziale (dichiarare quale) ____________________________ di €. 

_________________________________________ 

 altro ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Larciano __________________________ 

firma ________________________________ 

 

 

************************************************************************************************ 

Io sottoscritta VENTURI SIMONA, funzionaria dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Larciano, attesto che il nucleo 

familiare del/della Sig./Sig.ra __________________________ è seguito, conosciuto ed in carico ai Servizi Sociali.  

Larciano, _______________     ___________________________________ 


