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Protocollo 

 

Timbro arrivo 

 

Comune di BREMBIO 

ufficio TRIBUTI    TARI  

Piazza Matteotti 1 

26822 – BREMBIO (LO) 

Tassa sui Rifiuti - TARI 

Richiesta di agevolazione per le unità immobiliari ad uso abitativo delle famiglie 
residenti con ISEE da zero a diecimila/00 euro. 

 

N.B. - L’indicazione di un recapito telefonico costituisce dato obbligatorio per eventuali comunicazioni da parte dell’ufficio. 

Io (cognome e nome) ______________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________  

residente a ___________________________ cap ________ in via __________________________  

n. _____ cap. ____________ telefono ______________________ cellulare n. _________________  

codice fiscale __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

NOTA: barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa 
 

professione (campo obbligatorio)  

[ _ ] lavoratore dipendente   [ _ ] lavoratore autonomo     [ _ ] pensionato    [ _ ] disoccupato 
 

in qualità di (campo obbligatorio)  [ _ ] proprietario/a    [ _ ] locatario/a  

 

dell’immobile sito in via _________________________________________________ n. ________  

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445  

dichiaro  

[ _ ] che il valore ISEE del mio nucleo familiare rientra nella fascia 0-10.000,00 Euro; 

chiedo 

[ _ ] l’applicazione della riduzione della tariffa TARI 2020 del 100% sia della parte fissa che 

variabile per il solo anno 2020 come previsto dall’art.16 del vigente Regolamento TARI : 

(specificare gli estremi catastali) 

- abitazione: Categoria_________  Foglio _________ Mappale ______ Subalterno ____________  

A tal fine: 

[ _ ] allego attestazione ISEE in corso di validità 

[ _ ] dichiaro di aver presentato a questa amministrazione attestazione ISEE tuttora valida in data  

_______________________ prot. n°. ___________________________  

Dichiaro infine che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, 
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti: 

 [ _ ] indirizzo e-mail _________________________________________________  

[ _ ] indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)________________________________________  

[ _ ] recapito diverso da quello di residenza _____________________________________________  
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Elenco allegati: 

[ _ ] copia dell’attestazione ISEE  

[ _ ] copia del documento di identità  

[ _ ] altro _________________________________________________ 

 

Brembio, ________________ Firma del dichiarante _______________________  

Per chiarimenti e informazioni:  – Ufficio Tributi  

Tel. 0377 989024  e-mail: tributi@comune.brembio.lo.it 

Aperto lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 10.00 alle 12.00 lunedì pomeriggio dalle  

Responsabile del procedimento: Federico Anna Rosa 

Responsabile del tributo: Pullicelli Valeria 

Modalità di consegna  

• presso lo sportello tributi, 1° piano stanza n.2 , Piazza Matteotti, 1 aperto al pubblico lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00, lunedì dalle 14.30 alle 16.00 e 1° e 3° sabato del mese dalle 9.00 
alle 11.45. 

• per posta raccomandata A/R a: Comune di Brembio, Ufficio Tributi - P.zza Matteotti, 1 – 26822 BREMBIO 
(LO) 

• via PEC all’indirizzo: brembio@cert.elaus2002.net 

 

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs.101/2018)  

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il 
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con 
l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed 
istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. 
I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di 
legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, 
contattando il Titolare o il DPO. Informativa completa e riferimenti disponibili su: 
www.comune.brembio.lo.it 

 

LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA AL COMUNE ENTRO E 

NON OLTRE IL 31/10/2020 A PENA DI DECADENZA. 

 

Si riporta l’articolo regolamentare: 

Art. 16 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO E 
PER UTENZE DOMESTICHE 

Per il solo anno 2020, sono riconosciute misure agevolative della TARI, consistenti in una riduzione 
della TARI a condizione che l’utenza versi nella seguente condizione: 

Utenze domestiche con 1 o più componenti con reddito ISEE da 0 a 10.000,00 - Riduzione TARI del 
100% sia per la parte fissa che variabile. 

Il riconoscimento della agevolazione viene effettuato dal Comune su richiesta dell’utenza che 
dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di trovarsi nella condizione sopra prevista al fine di ottenere il 
beneficio. La richiesta di riduzione deve essere presentata all’Ufficio tributi del Comune di BREMBIO 
entro e non oltre il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal diritto al beneficio…omissis 

 

 


