
Comune di Minturno 

 Provincia di Latina 

 Ai Servizi Sociali 

 Richiesta rimborso TARI 
  Delibera n. 97 del 28.12.19 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................... ............ 

nato/a il.............................. a..............................................................................   (..............) 

residente in Minturno Via .............................................................. Tel. .................................... 

DICHIARA 

che l’abitazione principale del proprio nucleo familiare è identificata ai seguenti dati catastali: 

Foglio ………………………………. Particella ……………………………………. Subalterno ……………………………. 

e di aver effettuato i seguenti versamenti: 

TARI 2020         prima rata con scadenza     31.07.20 € ………………………..  versamento del ………………………………… 

    seconda rata con scadenza 30.09.20 €  ……………………….  versamento del ………………………………… 

  terza rata con scadenza      30.11.20 € …………………………  versamento del ……………………………….. 

    quarta rata con scadenza    31.12.20 €  ……………………….   versamento del ……………..................... 

CHIEDE 

il rimborso del tributo TARI anno d’imposta 2020 come stabilisce la Delibera Consiliare di approvazione 

delle tariffe TARI  n. 97 del 28.12.2019: 

“… i soggetti passivi del tributo TARI, non proprietari o titolari di alcun diritto reale su fabbricati, 

qualora risultino essere in locazione e titolari di solo reddito derivante da pensione di importo non 

superiore ad € 10.000,00, necessariamente comprovato anche da MOD. CUD/INPS etc. nonché dal 

MOD. ISEE, possono richiedere un contributo pari alla tassa pagata. Per poter usufruire di detto 

contributo l’interessato dovrà presentare domanda, corredata da idonea documentazione, da 

presentare entro il 31.01.2020 presso il Servizio Sociale del Comune che, dopo la necessaria e 

completa istruttoria, provvederà a trasmetterla all’Ufficio Tributi.” 

Le  domande  dovranno  essere  presentate entro  il  31  gennaio 2021, allegando le copie dei 

versamenti regolarmente effettuati, MOD. CUD/INPS, certificazione ISEE e contratto di locazione, 

all’Ufficio competente che provvederà alla restituzione della quota dopo gli opportuni controlli.   

Data 
Firma 

Informativa sulla protezione dei dati personali
Il Comune di Minturno, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informa che il trattamento è svolto 
in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa. 
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali 
completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link: http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1590134359.1833 


