
 

 

COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 
(Provincia di Teramo) 

Tel. centralino 0861-846511 Fax 0861-840203 Part. IVA 00196900674 
e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it 

Prot. n.10.446 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA TARI PER LE 
UTENZE DOMESTICHE IN STATO DI NECESSITA’ O DI EFFETTIVA DIFFICOLTA’ 
ECONOMICO/SOCIALE 
 
Vista la deliberazione del C.C. n.22 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo n.446/1997 
e ss.mm.ii.; 
Vista la deliberazione del C.C. n.23 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano Economico 
Finanziario 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed i relativi allegati, così come validato 
dall’Ente Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata, quale Ente Territorialmente Competente, a 
norma della deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF;  
Vista la deliberazione del C.C. n.24 del 29/06/2021 con la quale è stata approvata è stata approvata per 
l’anno 2021 una riduzione percentuale della TaRi, ad istanza degli interessati, “con modalità da 
determinarsi con deliberazione di Giunta Comunale” per le utenze domestiche in stato di necessità o di 
effettiva difficoltà economico/sociale; 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 
rende noto che 

 
che per l’anno 2021 il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, nell’ambito delle prestazioni sociali e nei 
limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede una riduzione percentuale della TaRi per le utenze 
domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale. 
 
I soggetti aventi diritto sono i cittadini residenti nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata in possesso dei 
requisiti di seguito indicati: 
- certificazione ISEE non superiore ad euro 15.000,00; 
- coincidenza tra l’intestatario dell’utenza TaRi e famiglia dell’occupante, 
- applicazione della riduzione ad una sola utenza ed in particolare alla sola utenza adibita ad 

abitazione principale della famiglia. 
Al fine di usufruire della riduzione sopra descritta occorre presentare apposita domanda, utilizzando 
l’allegato modulo. 
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente sito in Via Nazario Sauro n.10 o inviata con raccomandata con avviso di 
ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, Via Nazario Sauro n.10, o in 
alternativa inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante 
all’indirizzo PEC pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it. 



 
In ogni caso la medesima deve pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14:00 del 
31/08/2021. 
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 
- attestazione ISEE in corso di validità; 
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
Si ricorda che per avere diritto all’agevolazione il richiedente deve essere effettivamente ed 
anagraficamente residente nell’alloggio oggetto della tassa per il quale chiede l’agevolazione; gli uffici, 
in esito al riconoscimento dell’agevolazione, provvederanno alle attività di emissione degli avvisi di 
pagamento della TaRi contenente gli importi ricalcolati tenendo conto della misura dell’agevolazione 
spettante. 

Informativa resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n.679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, Via Nazario Sauro n.10, tel. 0861846511, PEC 
pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è Igino Addari, Via Nazionale 39, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), tel. 085/2095591, e-mail: 
addari@actainfo.it. 
I dati personali forniti dagli interessati sono trattati nei limiti di quanto è strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali e dei servizi di interesse pubblico resi dall’Ente, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere 
realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Specifiche finalità, 
relative ai singoli trattamenti, potranno essere indicate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari servizi odei canali di accesso al sito 
istituzionale. All’interno di essi l’interessato potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali. Presupposto di 
liceità per il trattamento: adempimento degli obblighi di legge e di regolamento, finalità di rilevante interesse pubblico.  
I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 
2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non inferiore ai termini fissati dagli 
obblighi di legge, in particolare da quelli previsti per le pubbliche amministrazioni.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il loro mancato 
conferimento può comportare l’impossibilità di svolgere i servizi di interesse pubblico richiesti.  
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si renda 
necessario per svolgere le funzioni istituzionali dell’Ente ovvero la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento 
nonché durante un procedimento legale. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati 
sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.  
I dati personali sono conservati in server localizzati all’interno della UE e non vengono in nessun caso trasferiti in paesi extra-U.E.. 
Per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.  
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti, in qualità di interessati, nei confronti del Titolare del trattamento, in 
particolare potranno:  
1) chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento;  
2) ottenere la portabilità dei dati che li riguardano; 
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;  
4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati;  
5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 
 
Sant’Egidio alla Vibrata, 4 agosto 2021 
 
 Il Dirigente dell’Area 

Economico-Amministrativa 
(F.to Dott. Andrea Luzi) 

 
 
 
 



All’Ufficio TaRi 
del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata 

 
 
Oggetto: Richiesta riduzione percentuale della TaRi per le utenze domestiche in stato di necessità o di 
effettiva difficoltà economico/sociale 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome dell’intestatario della TaRi) 
____________________________________ nato/a in ________________________ il 
________________ residente a Sant’Egidio alla Vibrata in _________________________________ 
Codice fiscale __________________________  
cell. ______________________ mail _____________________________________ PEC 
_______________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.47 del D.P.R. n.445/2000, ai sensi e per gli effetti del 
medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA quanto segue: 
- che il proprio nucleo familiare è così costituito: 

COGNOME E 
NOME 

DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

INDIRIZZO 
E-MAIL 

     
     
     
     
     
     
     
     

- di essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad euro 15.000,00 allegata 
alla presente richiesta. 

Si allega: 
- copia documento di riconoscimento; 
- attestazione ISEE in corso di validità. 
 
Sant’Egidio alla Vibrata (TE), __________________ 

 

 _________________________________________ 
Informativa privacy 



Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in 
oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune di 
Sant’Egidio alla Vibrata con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano 
partecipare al procedimento amministrativo. 
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i 
singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata 
indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.  
Titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata in Via Nazario Sauro n.10, 64016 
Sant’Egidio alla Vibrata, tel. 0861/846511. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Igino Addari, Via Nazionale 39, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), 
Tel: 085/2095591, e-mail: addari@actainfo.it. 
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del 
procedimento amministrativo di cui l’interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.  
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico 
servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati ove applicabile. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 
stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale 
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
 

 


