
Modulo C)                                                                                                  Al Comune di LIMIDO COMASCO

Ufficio tributi 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI – UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE

( Delib. Di Consiglio Comunale n. 20 del 17.09.2022)

                                                                           DATI DEL CONTRIBUENTE 

IL/LASOTTOSCRITTO/A    ___________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________il______________________C.F.__________________________________________ 

Residente a ______________         ______ CAP ___________Via ____________________________N______

Intestario/a dell'Utenza Domestica TARI – Cod Cliente ___________________________________________

Al fine di avere accesso all’erogazione del contributo straordinario una tantum finalizzato alla
regolarizzazione di insoluti TARI 2020 e/o 2021 maturati a causa di difficoltà familiari dovute

all'emergenza da Covid – 19 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, 
di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 445/2000 , 

Di appartenere a: 

□ nucleo familiare con attestazione dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000,99 euro – riduzione 
pari al 100% quota fissa e variabile degli importi insoluti; 

□ nucleo familiare con attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da 6.000,99 euro a 10.000,00 euro - – 
riduzione pari al 50% quota fissa e variabile degli importi insoluti.

L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza TARI ad uso domestico. 

Data ___________________________ 

IL/LA DICHIARANTE 

________________________________________________

Si allega Documento di Identità del Dichiarante e copia ISEE in corso di validità.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – SERVIZIO TRIBUTI -  ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La informiamo che il trattamento dei dati personali che la riguardano e che ci sono stati o che ci saranno da
lei o da terzi  comunicati, sarà improntato ai principi di correttezza,  liceità e trasparenza, nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679, e della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, tutelando in
questo modo la sua riservatezza e i suoi diritti.  Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Limido
Comasco, che lei potrà contattare al seguente riferimento PEC: info@pec.comune.limidocomasco.co.it
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