
Comune di Rovato 
        

       
 Ufficio Tributi 

 
 

 
Oggetto: Dichiarazione ai fini della richiesta di a gevolazione prevista per lo smaltimento di rifiuti 

costituiti da ausili per l’incontinenza 
 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  il  

residente in via  n°  tel.  

      
mail  C.F.                 

in qualità di intestatario/a dell’utenza domestica; 
 

 

RICHIEDE 
 

Di poter usufruire dell’agevolazione prevista per le utenze domestiche nel cui nucleo familiare siano presenti 
una o più persone che necessitano di ausili per l’incontinenza, ai sensi del regolamento comunale  di 
applicazione della tariffa integrata ambientale (TIA) – art. 5 c. 6 lett. b). 

 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) con recupero delle riduzioni tariffarie 
indebitamente ottenute, sotto la propria responsabilità 
 

 

DICHIARA 
 

1. che nel proprio nucleo familiare sono presenti le seguenti persone che necessitano di ausili per 
l’incontinenza: 

 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

                   

                                  

                                  
 

2. di essere a conoscenza che il Comune provvederà a verificare a campione l’attendibilità della 
presente dichiarazione. 

3. che si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione, per l’adeguamento dell’agevolazione 
concessa. 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere inf ormato/a, ai sensi dell’art. 13 del  D. Lgs. N. 196 /2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali) che i dati personali  forniti, verranno raccolti, trattati e conservati mediate supporto cartaceo 
e magnetico ai soli fini della gestione del servizi o. Il conferimento dei suoi dati personali è necess ario al fine di erogare il 
servizio richiesto o istruire l’istanza. In mancanz a del conferimento dei dati il servizio non potrà e ssere erogata o l’istanza 
non potrà essere istruita. 
In particolare si specifica che: 

• Il titolare del trattamento è il Comune di Rovato; 
• Il responsabile del trattamento è il responsabile d el settore dott. Giulio Pinchetti; 
• La comunicazione dei dati è necessaria per la gesti one e l’attuazione del predetto rapporto; 
• I dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti  dalla legge o dai regolamenti. 

Si sottolinea che gli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. L gs. 196/2003 stabiliscono i diritti dell’interessat o in relazione al trattamento 
dei dati personali,  e le relative modalità di eser cizio. 
 
 

Rovato, ____________________ 
 

Firma leggibile________________________ 
 

 
Allegati:   documento identità   


