Città di Settingiano
PROVINCIA DI CATANZARO
Via J. F. Kennedy, 2 – 88040 Settingiano (CZ)
Tel 0961.997031 - fax 0961.997422

Spett.le Comune di Settingiano (CZ)
RICHIESTA AGEVOLAZIONE SUL SERVIZIO IDRICO e tributo TARI 2021 - UTENZE
DOMESTICHE – Art.53 D.L. 73/2021- Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19
Il sottoscritto________________________________________ nato il___________________
a_____________________________________C.F._________________________Tel.__________
residente
a_____________________
(
)
in
via_________________________________,n.__________________________
e-mail__________________________________________________________
in qualità di intestatario dell’utenza domestica (barrare la casella che interessa):
Servizio idrico integrato
Tributo TARI
Relativamente
all’immobile
sito
in
____________________________________, n._________,

Settingiano,

alla

Via

VISTE la deliberazione di G.C. n. 69 del 10/09/2021 e la determina del Responsabile del Servizio
Finanziario n. 30 del 13/9/2021 che definiscono, tra l’altro, i criteri e le modalità per le agevolazioni
sulle utenze domestiche in relazione al servizio idrico integrato ed al tributo TARI per l’anno 2021,
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli
artt.47,75,76 e 77 D.P.R. 445/200 e s.m.i.,
CHIEDE
Venga applicata l’agevolazione sul (barrare la casella che interessa):
Servizio idrico integrato domestico
Tributo Tari
nei modi e alle condizioni previste dallo schema di Avviso Pubblico di cui alla citata determina del
Responsabile del Servizio Finanziario n. 30 del 13/9/2021.
A tal fine dichiara (barrare la casella di riferimento):
- di avere la residenza anagrafica nel Comune di Settingiano;
- che l’indicatore ISEE dell’intero nucleo familiare è pari ad euro ________________;
- di aver preso visione dell’avviso pubblico regolante i termini e le modalità di accesso alla
presente agevolazione;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito
del procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa, secondo la legislazione vigente
in materia.
- Di essere in regola con il versamento della tari e delle somme relative al SII per gli anni 2020
e pregressi.
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Allega alla presente:
□ copia del proprio documento di identità in corso di validità;
□ Attestazione ISEE in corso di validità o DSU (se in attesa di rilascio dell’attestazione
ISEE) ;
Solo per i Cittadini di altro Stato UE o di altro Stato non appartenente all’ Unione
Europea:
□ copia del documento in corso di validità attestante la regolarità del soggiorno (attestazione
sulla regolarità comunale per o permesso di soggiorno in corso di validità per i
□ carta di soggiorno/ permesso di soggiorno.

Settingiano, lì

Firma per esteso
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