
 

COMUNE  DI  MORETTA 
PROVINCIA  DI  CUNEO 

CAP 12033 – Piazza Umberto I n. 1 – Tel 0172 911095 – fax 0172 94907 

tributi@comune.moretta.cn.it 

 
 

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 

PER UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE  
(in ottemperanza alla delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2022) 

 
 

Il sottoscritto/a intestatario/a della bolletta TARI 2022 ___________________________________ 

Nato/a a________________________________________(Prov._______ ) il_________________ 

Residente in______________________ (Prov. ___ ), Via___________________________n.____ 

Codice Fiscale____________________________________   Tel. _________________________ 

Indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 

CHIEDE 

in ottemperanza alle disposizioni a sostegno delle famiglie, di cui alla delibera del Consiglio 

Comunale n. 16 del 27/04/2022, la riduzione del 35% della tassa rifiuti per l’anno 2022. 

DICHIARO 

che il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) dell’intero nucleo 

famigliare ammonta a € ________________________ 

n. identificativo ISEE__________________________________ 

data rilascio attestazione ____________________________ data scadenza ____________________ 

 

Si allega: 

o Certificazione I.S.E.E. 

o Fotocopia del documento di identità 

 

Moretta, _________________ 

IL DICHIARANTE 

____________________________ 

 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), si informa che i dati personali raccolti 
nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di 
espletare la richiesta da Lei effettuata. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della Normativa 
Privacy vigente. L’interessato potrà rivolgersi al Comune di Moretta per accedere ai propri dati e farli 
cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 
2016/679. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e 
dai suoi responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e 
la riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della 
richiesta da parte del Comune di Moretta. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Moretta con sede in Piazza Umberto I n.1 - 12033 MORETTA (CN).  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Ambiente Sicuro Servizi soc. coop., tel. 0171451725; e-mail 
dpo@aesseservizi.eu. 
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