
LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 31.01.2022 

 
All’UFFICIO TRIBUTI 
del Comune di  
30029 – SAN STINO DI LIVENZA (VE) 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO TARI 2021 (ASSOCIAZIONI – PARROCCHIE) 

 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

nato/a a il 
 

residente a in Via 
 

C.F. recapito telefonico 
 

in qualità di (specificare la carica) 

della (denominazione Associazione/Parrocchia) 
 

con sede legale a In Via 
 

C.F. e-mail 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 28.12.2021 con la quale è stata prevista l’erogazione di contributi 
finalizzati alla riduzione della TARI dovuta per l’anno 2021 da Associazioni e Parrocchie che operano sul territorio comunale di San 
Stino di Livenza e che risultano assoggettate al tributo per utenze classificate quali “non domestiche” ai sensi dell’art. 7 del 
vigente regolamento comunale TARI; 
 

C H I E D E 

 
l’erogazione del contributo previsto dalla sopra citata deliberazione a valere sull’importo della TARI dovuta per l’anno 2021. 

 
P R E N D E   A T T O 

 

che il contributo sarà di importo pari alla quota variabile della TARI 2021 e sarà erogato secondo una delle seguenti modalità: 

 direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione/Parrocchia, qualora la TARI per l’anno 2021 
sia già stata pagata interamente o comunque in misura superiore al beneficio spettante; 

 a compensazione e parziale copertura dell’importo ancora da pagare, qualora invece la TARI per l’anno 2021 non sia ancora 
stata pagata o lo sia stata in misura inferiore al beneficio spettante, nel qual caso si provvederà al ricalcolo di quanto ancora 
dovuto, con invio del modello di pagamento all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 

 

 
IBAN per accredito: _______________________________________________________________________________ 

 

 
Cordiali saluti. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti 
previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di 
essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi del GDPR 2016/679. Dichiaro altresì di avere preso visione dell’intera informativa sulla privacy pubblicata sul 
sito internet comunale: https://www.sanstino.it/. Responsabile del trattamento è la Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile Dott.ssa Stefania Pasquon 
contattabile all’indirizzo mail: responsabilefinanziario@sanstino.it.  

 
 
                           Luogo e data                                                                                                                       Firma del Dichiarante 
 
__________________________________________                                                  ______________________________________ 

https://www.sanstino.it/
mailto:responsabilefinanziario@sanstino.it

