All’ufficio tributi
del Comune di SCALENGHE (To)

OGGETTO: RICHIESTA SGRAVIO T.A.R.I. A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 - AGEVOLAZIONI PER UTENZE
DOMESTICHE
(domanda da presentare entro il 31 agosto 2022)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il _________________________________________
residente a ______________________________ indirizzo ________________________________________
tel./cell. ________________________ e-mail/pec _______________________________________________
RICHIAMATA
la delibera di Consiglio Comunale n. ____ del 31/05/2022 con la quale è stato previsto quanto segue:

“sgravio TARI anni 2020/2021/2022 per un importo massimo di euro 150,00 per ogni annualità per le utenze
domestiche con un ISEE non superiore a Euro 12.000,00 (Euro 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a
carico) che dichiarino di trovarsi in difficoltà economica a seguito emergenza COVID-19.
Per le annualità 2020/2021 la domanda può essere presentata da chi ha dei carichi in sospeso, compreso rateazioni
in corso. Per l’annualità 2022 lo sgravio verrà effettuato successivamente al ricevimento della cartella di pagamento ,
a seguito presentazione domanda.
Qualora l’importo totale delle domande presentate superi l’importo a disposizione, verrà predisposta una
graduatoria in base al valore dell’I.S.E.E.”
RICHIEDE
lo sgravio dell’importo dovuto per la T.A.R.I. anno/i
 2020 dell’importo di Euro _______________
 2021 dell’importo di Euro _______________
 2022 dell’importo di Euro _______________
per un importo massimo di Euro 150,00 per ogni annualità
e a tal fine
DICHIARA
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi dell’art. 495 codice penale e ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
- di avere un valore I.S.E.E. per l’anno ____________ pari a Euro ________________
di trovarsi in una situazione di difficoltà economica a seguito emergenza COVID-19
-

Luogo __________________ data __________________ Firma_________________________________
_________________________________________________________________________________
L’Amministrazione comunale provvederà ad applicare lo sgravio della TARI effettuando il ricalcolo di quanto dovuto
per le annualità richieste
L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere ulteriore documentazione attinente per verificare la
veridicità della presente dichiarazione.
Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai Sensi del regolamento UE 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al beneficio; il trattamento è
realizzato da personale del Comune di Scalenghe.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano,
funzionale agli scopi per il quale è posto in essere.
Luogo __________________ data __________________ Firma_________________________________

