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             ASM s.p.a                                                     mod. C13 
 

–SETTORE TARIFFA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI –  
 

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2013 
CODICE UTENTE________________ 

 
                            COMUNE DI PRATO                            
 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________nat_ a _________________________ 
il ___________ Cod. Fiscale_______________________ residente in_______________________ 
Località_________________Via______________________n.________CAP_________________ 
Tel.______________________Fax___________________e-mail___________________________ 
 
agli effetti dell’applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
in base a quanto previsto dagli articoli  20 e 23   del Regolamento Comunale in materia 
 

 
 

CHIEDE 
 

La/e  riduzione sotto contrassegnata/e   
 

 
Utenze  che utilizzano correttamente il  Composter,  riduzione del 10 % sulla parte variabile. 

 
 
• 1 Fascia - Esenzione Totale della quota variabile della tariffa : 

- Nucleo familiare con reddito I.S.E.E. pari  o inferiore € 8.998,92 –  
 
 

• 2 Fascia  - Esenzione Parziale fino ad un massimo del 50% della quota variabile 
della tariffa : 

- Nucleo familiare con reddito I.S.E.E. compreso tra € 8.998,93  e €12.584,48 -  
 

  
Le riduzioni si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, previa 
presentazione del Modello I.S.E.E. 
 
L’utente deve essere residente nel Comune di Prato da almeno un anno alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione. 
 
Documentazione da allegare: 
1) attestazione I.S.E.E. in corso di validità 
2) copia fronte retro del documento di identità del  richiedente 

 
 

Data_______________________   Firma_________________________________________ 
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D.Lgs.196/03 : Tutela della Privacy 
Informativa : In riferimento alla D.Lgs.196/03 La informiamo che il trattamento dei dati 
che la riguardano è effettuato per le finalità strettamente connesse alla dichiarazione di sui 
sopra I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima 
riservatezza e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Come stabilito 
dalla D.Lgs.196/03 Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali 
dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Titolare del trattamento è ASM Spa . 
Consenso : Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui alla D.Lgs.196/03, del cui 
contenuto sono a conoscenza, ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 
come descritto nella stessa informativa. 

 
Data_________________________Firma________________________________________ 


