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allegato b) 
 

(allegato al bando per la concessione di agevolazioni sulla TARI - anno 2022) 
SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI 
SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPLICATE ALLE UTENZE DOMESTICHE (UD) - ANNO 2022 
 
 
 

Comune di Borghetto Santo Spirito 
piazza Italia n. 1 
inviata a mezzo pec: comuneborghettoss@postecert.it 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________ il ___________________ codice fiscale ______________________  

residente in Borghetto Santo Spirito – via/piazza _____________________________________________ n. _______ 

recapito telefonico ______/_________________ pec ____________________________________________________ 

 

IN QUANTO  

intestatario dell’utenza TARI attiva corrispondente all’abitazione di residenza sita in  Borghetto Santo Spirito 

via/piazza _______________________________________ n. ______ in nome e per conto del proprio nucleo famigliare, 

(oppure in nome e per conto di ________________________, in forza del titolo di nomina allegato alla presente istanza) 

 

visto l’avviso pubblicato dal Comune di Borghetto Santo Spirito; 

 

PRESENTA DOMANDA 

per partecipare al bando per la concessione di agevolazioni,  a copertura degli oneri TARI – delle utenze domestiche 

(UD)  per l’anno 2022, relativi all’abitazione di residenza, ed eventuali relative pertinenze,  disposto dal Comune di 

Borghetto Santo Spirito.  

A tale fine, reso edotto delle sanzioni penali previste all’art. 496 del Codice Penale ed caso di dichiarazione mendace, 

sotto la su personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano o comunitario  regolarmente residente nel Comune di Borghetto Santo Spirito; 

 di essere cittadino essere  extracomunitario regolarmente residente nel Comune di Borghetto Santo Spirito, in 

possesso titolo di soggiorno in corso di validità; 

 di trovarsi nella condizione di bisogno economico, propria o di altro componente del nucleo familiare, 

debitamente motivata e collegata alla crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid 19;  

 che l’immobile oggetto dalla richiesta di agevolazione TARI è l’abitazione di residenza di categoria catastale A; 

 che l’immobile oggetto dalla richiesta di agevolazione TARI non appartiene alle categorie A1, A8, A9, A10; 

 che il valore dell’ISEE in corso di validità del proprio nucleo famigliare è pari a €__________________________ 

e privo di omissioni/difformità rilevate dall’INPS. Pratica ISEE n. _____________ del ________________ 

 di non avere già usufruito di esenzioni o contributi economici a copertura del medesimo onere; 

 di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa contenuti 

ne comporteranno il rigetto; 
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 di essere disponibile, ai fini dei controlli predisposti dall’Amministrazione Comunale, a fornire documentazione 

atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell’art. 11 , comma 6 del D.P.C.M. 

159/2013; 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _____________________ 

         ______________________________ 

                            (firma del dichiarante leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega: 
❑  documento di riconoscimento in corso di validità; 
❑  titolo di soggiorno in corso di validità; 
❑  copia ISEE ordinario in corso di validità; 

❑  in caso di domande presentate da curatore/amministratore di sostegno/tutore etc, relativo provvedimento di 
nomina; 

❑  codice Iban per gli aventi diritto al rimborso avendo già effettuato pagamento per TARI 2022; 
 


