D.D. n. 676 del 25.07.2022

ALL. B)

AL SINDACO
del Comune di Assisi
OGGETTO: RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARI 2022 IN FAVORE DELLE UTENZE
DOMESTICHE – di cui all’AVVISO Covid-19, sostegno al pagamento delle utenze
domestiche, decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni bis”, e decreto del 24
giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

Il/la

sottoscritto/a1

_____________________________________________________________

nato/a a ________________________________ Prov._______ il __/__/______ e residente in
_________________________Prov.____, Via/Piazza___________________________________,
n._______, C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tel.:______________Cell.:___________________,
e-mail:______________________________, PEC: ____________________________________
(indicare almeno un recapito telefonico e possibilmente, se utilizzate, email e/o PEC)

CHIEDE
il riconoscimento del beneficio in oggetto, sotto forma di contributo (nelle modalità e nella
percentuale fissata nell’Avviso) sull’importo complessivo dovuto a titolo di TARI per l’anno 2022.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;

DICHIARA
A) Di essere:
 cittadino italiano;
 cittadino comunitario;
 cittadino extracomunitario, con di titolo di soggiorno regolare n._______________ rilasciato
da _________________con scadenza il ___________________ o, in caso di rinnovo, con
ricevuta di presentazione in data _________________;
B) Avere la Residenza anagrafica nel Comune di Assisi;
C) Che la propria residenza coincide con l’indirizzo dell’IMMOBILE per il quale è dovuta la TARI
per uso DOMESTICO;
D) Di essere soggetto passivo TARI del Comune di Assisi;
E) Che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. _________ persone, come di
seguito specificato:
COGNOME E NOME

1

LUOGO E DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

La domanda deve essere presentata esclusivamente dall’intestatario TARI.

1

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

F) che nel proprio nucleo familiare (nel periodo dal 1/1/2022 al momento della presentazione della
presente domanda):
 NESSUNO dei componenti è/è stato assegnatario di Reddito di cittadinanza;
 il sottoscritto o un altro componente del nucleo familiare: (specificare nome e cognome): __________________________________ risulta assegnatario di Reddito di Cittadinanza;
G) Essere in possesso di un ISEE vigente pari ad €. __________________________ (come da
attestazione ISEE allegata);
DICHIARA INOLTRE
Di essere consapevole che:
- non verranno esaminate le domande:
• presentate a nome di soggetti non intestatari della TARI;
• prive della dovuta sottoscrizione e di un valido documento di identità;
• che non siano state presentate con le modalità previste dall’ Avviso in oggetto e/o che
presentino dichiarazioni non complete o non chiare, non leggibili e quindi non consentano
all’Ufficio la verifica del possesso dei requisiti previsti nell’Avviso.
INFINE DICHIARA
di aver ricevuto l’informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo
alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR), relativo alla protezione della persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le
dichiarazione acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento e la
erogazione del beneficio presso il Comune di Assisi in qualità di titolare e responsabile.
I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di Assisi in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al
presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto
corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto
di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, all’anonimizzazione e al blocco dei
dati trattati.

Luogo e data ………………………………….
Firma
________________________________
Allega alla presente domanda:
• copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità;
• copia fotostatica del proprio permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ove dovuta);
• copia dell’attestazione ISEE in corso di validità completa di tutte le pagine;
• copia della/e ricevuta/e di versamento della TARI 2021.
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