MODULO DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE
DOMESTICHE ANNO 2021
Al COMUNE DI GAVORRANO
P.zza Buozzi, 16 – 58023 Gavorrano
PEC: comune.gavorrano@postecert.it
Il/La sottoscritto/a:
(COGNOME)______________________________(NOME)_________________________
(LUOGO DI NASCITA)______________________________________(PROV)_________
(DATA)_________________(CODICE FISCALE)________________________________
(RESIDENTE IN)_______________________________________(PROV)_____________
(VIA)_____________________________________________________________________
(TELEFONO)______________________(EMAIL)________________________________
(N.B. IL RICHIEDENTE DEVE ESSERE L'INTESTATARIO DELL'UTENZA TARI)
Consapevole delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi richiamate dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. n.445
Consapevole della condizione disposta dall’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445, per cui
decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera

CHIEDE
di essere ammesso al contributo a sostegno del pagamento TARI da applicare al corrente anno
A tal fine dichiara di trovarsi nelle seguenti condizioni
(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE)

Attestazione ISEE standard/ordinaria con indicatore ISEE

□

1^ soglia di agevolazione da € 0 fino a € 4.500,00;

□

2^ soglia di agevolazione da € 4.500,01 fino a € 10.500,00

□

3^ soglia di agevolazione da € 10.500,01 fino a € 16.000,00

□

4^ soglia di agevolazione da € 16.000,01 fino a € 20.000,00

□
□

residenza a Gavorrano da oltre 10 anni
nucleo familiare con minori ____________(INDICARE NUMERO MINORI)

□

di essere in regola con i pagamenti dovuti a titolo di Tassa sui rifiuti

Si allega alla domanda di accesso al contributo TARI 2021:


□

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità



□

attestazione ISEE per l'anno 2021

Scelta modalità di pagamento del contributo:
(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE)


□



□

su CONTO CORRENTE (il conto corrente è intestato al richiedente che è anche
intestatario dell'utenza TARI), di seguito si indica il codice IBAN:

in CONTANTI con quietanza, da riscuotere presso la Tesoreria della Banca Monte
dei Paschi di Siena – Filiale di Bagno di Gavorrano;

Il richiedente dichiara di aver preso visione del Bando approvato con determinazione
dell'Area II – Servizi Finanziari- del 11/11/2021 per l'erogazione del contributo TARI
2021 e di accettarne le condizioni in esso specificate, accettando in particolare che il
Responsabile del procedimento competente può effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini partecipanti all'avviso.

LUOGO______________________

FIRMA _________________________________

DATA____________________

