ISTANZA PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE
(art. 6 comma 1 del d. l. n. 73 del 25.05.2021)

RIDUZIONE PREVISTA PER L'EMERGENZA COVID PER L'ANNO 2021

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46/47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)


Al Comune di Acate
Ufficio Servizi Sociali
P.zza Libertà, 34 
97011 Acate
Pec: protocollo@pec.comune.acate.rg.it

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il_______________________________
residente ad Acate (RG) in via ________________________________________ n° ____________
tel ______________________________ email: _________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità:
CHIEDE
di poter beneficiare delle agevolazioni TARI 2021 per le utenze domestiche previste dalla Delibera del Consiglio comunale di Acate n. 35 del 15/09/2021, in attuazione dell’art. 6 del D.L. 73/2021.
A TAL FINE DICHIARA
di essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’UE o cittadino extracomunitario in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno;
	di essere effettivamente ed anagraficamente residente alla data del 01.01.2021 nell’unità immobiliare oggetto dell’assoggettamento alla TARI; 
	che il proprio nucleo famigliare convivente è composto dai seguenti componenti:
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Grado di parentela



richiedente
























			
	di essere proprietario dell’immobile adibito ad abitazione principale identificato catastalmente al foglio _________________ particella ________________ sub_______ ______ sito in Acate nella via ____________________________________ , n. __________;

oppure
di essere locatario o comodatario con regolare contratto dell’immobile registrato in data _______________ al N. _________ adibito ad abitazione principale identificato catastalmente al foglio _________________ particella ________________ sub_______ ___ sito in Acate nella via ____________________________________ , n. _________;
	di non avere subito sanzioni o segnalazioni per abbandono di rifiuti;
	di possedere un ISEE familiare relativo all’anno 2020 pari ad € ______________________;
	di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di ricevere il beneficio richiesto;
	di essere consapevole che l’Amministrazione potrà procedere alla verifica dei dati dichiarati anche presso enti terzi e di autorizzarlo ad acquisire le informazioni necessarie.

Si allega:
- Copia del documento d’identità in corso di validità;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente (se cittadino straniero o apolide);
- Copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione in essere (se abitazione in locazione).
     Acate, li _________________
                                                                                            Firma leggibile del dichiarante 
                                                                                      _______________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY
Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. lgs n. 196/2003 e del GDPR UE n. 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Acate, li _________________
                                                                                              Firma leggibile del dichiarante 
                                                                                       _______________________________

