
CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 
VIA C.BATTISTI 2 20080 ALBAIRATE MI 

tel. 02 94921163 fax 02 94921161 info@consorzionavigli.it 

 
COMUNE DI ______________________ 

 

 
TARI – Modulo richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà 

 
 
 
 

P1 Allegato 11 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma dichiarante                                                                            Firma addetto ufficio 

NOTE…………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

Il/la Sottoscritto/a  

 
Cognome                                                                         Nome 
 
C.F.                                               Indirizzo                                                                                  n. 
 
CAP                           Comune                                                               Prov.               Tel: 

 

In relazione all’immobile sito in Via          N°  

 

 

CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA 

INTEGRATA AMBIENTALE PER L’ANNO  
          

  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, DICHIARA di rientrare nelle seguenti categorie che presentano i seguenti 

valori di I.S.E.E.: 

 

 FINO A € 7.500,00 ESENZIONE TOTALE 

 COMPRESO TRA € 7.500,01 E € 8.500,00 ESENZIONE DEL 40% 

 COMPRESO TRA € 8.500,01 E € 10.500,00 ESENZIONE DEL 20% 

 

Si allega: 
 

 Attestazione I.S.E.E. 

 

Codice IBAN  

 

 Intestato a                                                                          
 

Le agevolazioni potranno essere concesse fino alla concorrenza del Fondo Sociale. Qualora le richieste di esenzione dovessero 

essere superiori alla consistenza del fondo, potranno essere unicamente concesse riduzioni della tariffa, con applicazione 

percentuale del Fondo di Solidarietà alle domande presentate. Le agevolazioni non sono cumulabili tra loro o con altre forme di 

riduzione previste dal Regolamento. 

 

 

Data della richiesta   

I suoi dati personali verranno trattati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli con sede legale in via Via Cesare Battisti, 2, 20080 Albairate MI nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento - al fine di permettere l'espletamento 
degli adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale, alle leggi e regolamenti vigenti. Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per erogare i servizi ed in mancanza non potranno esserle forniti. 
Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere condivisi con Enti Pubblici e 
società contrattualmente legate al Titolare del trattamento per l’adempimento delle finalità connesse agli obblighi di contratto e di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli 
inviando una mail all’indirizzo privacy@consorzionavigli.it o all’ indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei Dati (DPO) dpo.consorzionavigli@dpoprofessionalservice.it. L’informativa estesa ex art.  13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a 
richiesta presso i nostri uffici o sul sito web www.consorzionavigli.it– sezione privacy.  
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