RICHIESTA BONUS EMERGENZA COVID UTENZA DOMESTICA TARI 2020

All’Ufficio Tributi del Comune di San Cataldo
OGGETTO:

Richiesta bonus

Il / la sottoscritt

per emergenza Covid-19 utenza domestica TARI 2020 .

_____________________________________________

nat

a __________________________________ il _________________________
e residente in _________________. Via _______________________________________, n. _________
Codice fiscale

_____________________________________________ telefono _________________________

pec ____________________________________
Contribuente TARI utenza domestica sita in Via ___________________________________n.
CHIEDE
il BONUS SOCIALE di riduzione del 30% parte variabile della TARI 2020, previsto con deliberazione n. 27 del
30.09.200, adottata dalla C.S. con i poteri del C.C.
A tal fine,
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 76 del DPR del 28/12/2000 n. 445

-

per effetto dei provvedimenti emergenziali conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID19, la
sospensione perdurante dell’attività lavorativa e/o l’utilizzo di ammortizzatori sociali, come da allegata
documentazione che attesta, altresì, di possedere un ISEE valido per l’anno corrente non superiore a € 8.107,5;

-

che l’utenza ai fini della tassa rifiuti è intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE e c’è coincidenza: a) della
residenza anagrafica dell’intestatario della tassa con l’indirizzo di fornitura del servizio; b) del nominativo e del
codice fiscale dell’intestatario della tassa con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui al D.P.C.M.
5/12/2013, n. 159 (nucleo ISEE è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE);

-

di essere a conoscenza che in caso di morosità pregressa, l’agevolazione è trattenuta dal Comune a diretta
compensazione dell’ammontare rimasto insoluto;

-

di essere a conoscenza che il presente beneficio non si cumula con quello previsto a favore delle utenze non
domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività per emergenza COVID-19 nel caso in cui un
componente del nucleo ISEE, rilevante al fine del bonus stesso, abbia i requisiti per usufruire del beneficio
previsto per tali utenze non domestiche;

-

di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, cui va incontro
chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

IL DICHIARANTE

Si allegano:
Copia ISEE in corso di validità del nucleo familiare
Copia attestazione utilizzo ammortizzatori sociali

