
 
MODULO DI RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARI PER  

EMERGENZA COVID-19  

 PER IL SOLO ANNO 2020 DELIBERA C.C. 62/2020  
 

Spett.le  

Ge.A.S.C. 

Ufficio Tributi 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________ ( ______ ) il ______ / ______ / ____________ 

 

CF □□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

residente a ____________________________________________________________________ ( ______ ) 

 

in via ________________________________________ n. ______ tel./cell. __________________________  

 

e-mail ____________________@________________ PEC ____________________@________________ 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i; 

 

 

C H I E D E 

 

di beneficiare della riduzione prevista del 25% (D.C.C. N.62/2020) sia della quota variabile sia della parte 

fissa della tariffa del tributo TARI. in qualità di: 

 

□ intestatario TA.RI. 

□ appartenente al nucleo familiare 

di_________________________________________cod.fisc_______________________________ 
                        (nome e cognome intestatario TARI)                                                                   (codice fiscale intestatario TARI) 
 
 

Relativamente all’immobile sito in: 

 

Via:________________________________, n°______________________ 

 

Foglio:________________; Mappale:______________ Subalterno:___________; Categoria: __________ 

 

Foglio:________________; Mappale:______________ Subalterno:___________; Categoria: __________ 

 

Foglio:________________; Mappale:______________ Subalterno:___________; Categoria: __________ 

 

 

 

D I C H I A R A 

 

1. Di beneficiare o di aver presentato istanza di bonus sociale per le forniture di energia elettrica e/o 

gas naturale e/o del servizio idrico integrato e in particolare per (barrare la casella): 

 



□ disagio economico 

□ disagio fisico 

 
2.  

□ di essere intestatario di una delle bollette relative alla fornitura di 

  /_/ energia elettrica 

  /_/ gas naturale 

  /_/ servizio idrico 

 

3. □ di essere titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza (data inizio 

validità:___/___/____). 

 

 

4. Di rispettare la condizione di unicità dell’agevolazione in oggetto, per cui la stessa è riconosciuta in 

relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo 

familiare in possesso dei requisiti richiesti. 

 

5. Di essere consapevole che, in caso di morosità pregressa, l’agevolazione verrà direttamente 

trattenuta dall’Ente a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di 

costituzione di mora. 

 

6. Di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche/variazioni che determinano il venire meno delle 

condizioni di fruizione dell’agevolazione. 

 

 

 

Da allegare obbligatoriamente: 

 

- Fotocopia documento d’identità 

 

 

 

 

 

 

Lì, ___________________________ 

Firma del dichiarante  

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 RICEVUTA 

 

Il/La Signor/a ………………………………………………..ha presentato in data …………………………………….. 

la presente dichiarazione (in qualità di ____________ )                                                                                                                          

                                                                                                                                    ______________________________ 
 

 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 679/2016 

 

Ge.A.S.C., Gestione Aziendale Servizi Comunali (di seguito Ge.A.S.C.), con sede legale in Vicolo Sereni 25/27, 

21054, FAGNANO OLONA (VA), nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, informa di avere adeguato il 

trattamento dei dati personali alla normativa dettata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia 

di protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”) e  Regolamento GDPR 679/2016 con s.m.i.  

Il trattamento è effettuato con strumenti elettronici e supporti cartacei e i dati sono custoditi con adeguate misure di 

protezione, nel rispetto della normativa in materia di misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy, dal 

Regolamento GDPR Privacy e dal D. L.gs. n. 101 del 10/08/2018, avvalendosi anche di società di fiducia. 

Ge.A.S.C. ha provveduto a dotarsi della figura del DPO (Data protection officer): dpo-gdpr@geasc.it. 

 Inoltre, ha nominato i Responsabili del Trattamento dati, i quali sono ritenuti in possesso dell’esperienza, capacità ed 

affidabilità necessarie a garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.  

I collaboratori, nel rispetto della normativa, sono tenuti al rispetto delle istruzioni ricevute e delle misure minime di 

sicurezza previste dalla normativa.  

Finalità: Ge.A.S.C. coerentemente con le attività svolte ed i servizi erogati, tratta i dati personali, ivi inclusi quelli 

sensibili, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del rapporto giuridico in essere e all’adempimento degli 

obblighi imposti dalla legge, regolamenti e norme comunitarie. 

Destinatari del trattamento: i destinatari del trattamento vengono individuati sulla base delle finalità del trattamento 

stesso da enuclearsi nei collaboratori interni all’esercizio, società di fiducia, Enti esterni e non preposti alla gestione 

delle richieste. 

Ge.A.S.C. potrà avvalersi, inoltre, di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti di natura tecnica od 

organizzativa, 

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la prestazione di servizi di trasmissione, trasporto e smistamento di 

comunicazioni. 

Periodo di conservazione dei dati: la durata del trattamento sarà strettamente legata alla natura della prestazione 

erogata, quando prestabilita da leggi, regolamenti anche ai fini di tutelarsi in caso giudiziale, o altrimenti si provvede 

senza ritardo a distruggere il dato. 

Diritti dell’interessato: il soggetto interessato può avvalersi, in qualunque momento, ed in maniera gratuita, nei 

confronti della Ge.A.S.C. dei diritti previsti dal Regolamento 679/2016 (ad esempio, accesso, rettifica, cancellazione, 

etc). Anche a tal proposito è sempre possibile utilizzare l’indirizzo: privacy@geasc.it 

 per prendere visione dell’organigramma privacy, oltre che dell’elenco completo dei Responsabili e degli 

Incaricati al trattamento dati.  

 per ricevere chiarimenti e/o segnalazione in merito al trattamento dei propri dati personali. 

 

Ge.A.S.C. 

 

 


