Allegato su. “A1”
OGGETTO:

AL COMUNE DI CODEVIGO – Servizio Sociale
Tassa Rifiuti (TARI) – Anno 2017– Richiesta di esonero

Il/la sottottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato a _________________ ______________ (________) il ______________________________________
Residente in Codevigo, Via _____________________________________________, n. _____
Codice Fiscale_____________________________________ tel/cell. ______________________________
CHIEDE
di accedere al Bando per l’esonero della TASSA RIFIUTI – TARI relativa all’anno 2017.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (e s.m.i.), consapevole delle
responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di falsità in
atti e/o dichiarazioni mendaci; preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione
prodotta potranno essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso le Autorità
competenti,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti necessari per l’accesso al contributo per il pagamento della TARI
relativa agli anno 2017, così come stabiliti bando n. ______ di Prot. datato _______, e più precisamente:
1. di essere residente nel Comune di Codevigo;
2. per gli stranieri di avere il permesso di soggiorno in corso di validità;
3. di essere intestatario dell’utenza TARI relativa all’alloggio ad uso abitativo cui si riferiscono gli
avvisi di pagamento per i quali si richiede la concessione del contributo,
4.
di essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica
equivalente) in corso di validità alla data di presentazione della presente domanda ( validità di un
anno dall'attestazione della presentazione), valida per tutti i componenti del nucleo familiare,
riferita alla situazione economica dell’anno 2016, dalla quale risulti un indicatore ISEE non
superiore a € 18.000,000;
ovvero di essere in possesso dell’ISEE “attualizzato” perché, rispetto al 2016, la propria
situazione economica/familiare è modificata.
ACCETTA
Tutte le norme del bando n. ___________ del _____________.

ALLEGA:
-

copia documento d’identità in corso di validità;
per gli stranieri copia del documento del permesso di soggiorno;
copia attestazione ISEE (ovvero dichiara di averlo depositato presso questi Uffici)

Data
_______________

Firma leggibile
____________________________

