All’ Ufficio Servizi Sociali
Comune di Noci

Richiesta CONTRIBUTO “UNA TANTUM” TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE
emergenza Covid-19

DATI DEL CONTRIBUENTE INTESTATARIO DELLA TARI
Cognome
______________________
Nome
______________________
Nato/a
a
_________________________il______________C.F.:____________________________________
Residente a _________________ Via _____________________ n. _____
Nr. telefono
_____________________ e-mail __________________________________ .
CHIEDE DI
essere ammesso al contributo “una Tantum” relativo alla TARI anno 2021
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
DICHIARA
Di possedere tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico:
 Di essere residenti nel Comune di Noci;
 Di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo (per i
cittadini stranieri non appartenenti all’UE);
 Di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità pari ad €
_________________;
 Di versare in uno stato di svantaggio economico:
- Lavoro dipendente:
o Perdita posto di lavoro









o Riduzione delle ore lavorative
- Attività professionale autonoma e/o imprenditoriale:
o Cessazione
o Riduzione
Di percepire forme di sostegno economico pubblico ( RDC, RED, Pensioni cittadinanza) ,
ammortizzatori sociali (Naspi, Asdi, Dis-Coll, Cig, indennità di mobilità) altre entrate o
forme di reddito:
o
Non Beneficiario
o
Beneficiario: (specificare la forma di sostegno economico pubblico/
ammortizzatori/ altre entrate o forme di reddito e l’ammontare in euro )
Forma di sostegno: _________________________________________________;
Importo: € ________________________;
Presenza di figli minori, n. ___;
Che vi sono componenti nel nucleo familiare affetti da disabilità, n__;
Di avere la seguente condizione abitativa:
o
Proprietà;
o
Mutuo con rata pari ad € ____________=
o
Affitto con canone di locazione pari ad € ____________=
di indicare per la liquidazione dell’eventuale contributo i seguenti dati:
o
codice IBAN del conto corrente bancario o postale del contribuente
intestatario della tari (leggibile e costituito da 27 caratteri):

oppure
o
in caso di delega alla riscossione del contributo indicare cognome e nome e
codice fiscale del delegato:
Cognome e Nome _____________________________
Codice Fiscale:

Allegare copia del documento di riconoscimento del delegato.

DICHIARA
Altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, che i dati
personali raccolti, propri e del proprio nucleo familiare, saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, ed autorizza sin da ora al trattamento l’Amministrazione Comunale e gli operatori di
cui l’Amministrazione Comunale si avvarrà per le finalità della presente richiesta.
DICHIARA
Infine, di essere informato/a che l’Amministrazione Comunale verificherà, anche con la

collaborazione della Guardia di Finanza, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza,
anche a campione, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
FIRMA
Noci, lì ________________

___________________________

ISTRUZIONI
Il termine di presentazione delle istanze è fissato, perentoriamente, alle ore 12:00 del
giorno 28 febbraio 2021;

È possibile presentare la domanda esclusivamente mediante consegna a mano presso
l’Ufficio Protocollo dell’Ente (lun-ven dalle ore 9:30 alle ore 12:30) oppure presso il
Settore Socio-Culturale, posto al II° piano del Palazzo comunale (lun-ven dalle ore 12:30
alle ore 14:00; giov dalle ore 15:30 alle ore 18:00).
All’istanza sottoscritta, a pena di inammissibilità, devono essere allegati:
•

Attestazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità;

•

Copia carta di identità del richiedente (e del delegato in caso di delega alla riscossione);

•

copia degli avvisi di pagamento TARI 2021 saldati o da saldare.

