COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO

Spett.leCOMUNE DI SI NISCOLAUfficio Tributi
Pec: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
Oggetto:
Richiesta agevolazione utenze domestiche contributo su TARI
2020 - Emergenza COVID-19
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a il
a
Residente a
indirizzo
Tel./Cell.
e-mail
Codice fiscale
Codice IBAN
PRESENTA richiesta di agevolazione per contributo sull’importo TARI 2020 dovuto e/o
pagato e DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000:
 Di essere residente al comune di Siniscola;
 di appartenere nucleo familiare con attestazione dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a
15.000,00 euro;
 di essere Intestatario/a dell'Utenza Domestica TARI – Cod Utente:
indirizzo
Fg Mapp. Sub
Cat.
 che l’Intestatario/a dell'Utenza Domestica TARI appartenente al nucleo familiare è
Cod Utente
indirizzo
Fg
Mapp.
Sub Cat.
 Di non usufruire di altre agevolazioni sullo steso tributo a titolo di riduzioni e/o esenzioni;
Il/La sottoscritto/a inoltre DICHIARA:
di essere in regola con il pagamento della TARI anni 2020-2019;
di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e S.M.I;
- di essere a conoscenza che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli di veridicità;
- di essere informato, ai sensi del regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere a conoscenza che gli uffici, in esito al riconoscimento dell'agevolazione, provvederanno alle
attività di liquidazione del contributo, contenente gli importi ricalcolati tenendo conto della misura
dell'agevolazione spettante;
- di allegare alla presente domanda copia dei seguenti documenti:
- carta identità
- copia ISEE ordinario corrente in corso di validità
- Quietanze di pagamento della Tari (Tassa Rifiuti) relativa agli anni 2020 e 2019;
Chiede inoltre (barrare una delle voci seguenti)
-

• NON avendo corrisposto la TARI 2020 di:
❑ usufruire dell’importo attraverso la detrazione sulla TARI 2020 dovuta;
• avendo già corrisposto la TARI 2020 di:
❑ ricevere l’importo spettante sul conto corrente identificato dal seguente IBAN:

La scadenza per la presentazione della richiesta di agevolazione utenze domestiche per riduzione
TARI 2021 è fissata al 30 settembre 2021.
Firma

