All.A
Al Comune di Mosciano Sant’Angelo
Ufficio Tributi
64023 Mosciano Sant’Angelo
OGGETTO: Istanza per la concessione di agevolazioni a valere sulla TARI 2020 - 2021 a sostegno
delle famiglie in situazione di disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria “Covid-19” (in
attuazione dell’art. 53 c.1 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 c.d. “Sostegni Bis”).
Il

sottoscritto/a

______________________________________________________________________

Nato/a a _____________________ (_____)
Residente

a

_________________________

il_______________c.f. ___________________________
in

Via

____________________________N.______

Telefono____________________________e-mail _____________________________________________

in qualità di intestatario/a del tributo comunale sui rifiuti per l’immobile/ gli immobili sito/i in Mosciano
Sant’Angelo in via ________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso agli interventi previsti dall’Avviso Pubblico per l’assegnazione
dell’Agevolazione sulla Tassa Rifiuti dovuta per gli anni 2020 - 2021
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA
• di essere a conoscenza che le agevolazioni verranno applicate a parziale detrazione a valere sulla bolletta
TARI per l’anno 2022;
• che in caso di morosità pregressa, l’agevolazione verrà portata in compensazione dell’ammontare TARI
rimasto insoluto non prescritto e non ancora accertato;
• di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, cui va
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma di atti falsi o ne fa uso;
• di possedere un ISEE corrente pari ad € ________________, come da allegata documentazione
Si allega alla presente domanda:
1) Il proprio documento di identità in corso di validità;
2) ISEE in corso di validità;
3) Eventuali Copie delle ricevute di versamento della TARI 2020 - 2021 (Prima e/o Seconda Rata).
Mosciano Sant’Angelo lì, __________________

Firma per esteso e leggibile

_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento
viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione di risorse alle famiglie per gli interventi previsti dall’Avviso. Il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mosciano Sant’Angelo, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
comune.mosciano.te@legalmail.it
Consenso generico riferito all’ informativa
Consenso generico riferito a informativa
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________
preso atto della presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 " Regolamento relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", esprime il consenso al trattamento dei
propri dati personali per la finalità per la quale sono stati resi.

Mosciano Sant’Angelo , li ___________________

Firma per esteso e leggibile

_____________________________

