TARI 2021 – MODULO RICHIESTA – AUTOCERTIFICAZIONE
AGEVOLAZIONI TARI – UTENZE DOMESTICHE
(la richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 31/12/2021)

Spett.le COMUNE di SAN MICHELE DI SERINO
Via Roma, 1
83020 San Michele di Serino (AV)
PEC: protocollo.sanmichelediserino@asmepec.av.it
E-mail: ragioneria@comune.sanmichelediserino.av.it
Il sottoscritto:
Cognome e Nome intestatario TARI
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
CHIEDE
di poter partecipare all’Avviso Pubblico Agevolazioni TARI 2021 – UTENZE DOMESTICHE.
A tal fine, consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopra citato,
DICHIARA
1. che il proprio reddito ISEE risulta pari ad euro _____________________, come da allegata
certificazione in corso di validità;
2. che il proprio nucleo familiare è costituito da n. _________ componenti;
3. di non aver beneficiato delle agevolazioni TARI 2021, Utenze Domestiche, del precedente avviso
pubblico approvato in data 03/11/2021 con determina n. 185.
Allega:
- copia documento di identità in corso di validità;
- certificazione ISEE in corso di validità (ISEE ordinario o corrente) rilasciata dal competente organo.
Dichiara, infine, di essere consapevole che:
- le agevolazioni TARI 2021 per le utenze domestiche saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili di € 24.430,00 ed in applicazione dei criteri e delle modalità riportati nella
deliberazione di Giunta Municipale n. 119/2021 e nel relativo avviso pubblico;
- le istanze incomplete non saranno prese in considerazione.
Autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini dell’evasione
dell’istanza, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e del G.D.P.R. (regolamento U.E. 679/2016).

San Michele di Serino, ___________

Firma del dichiarante _______________________________

