AL SINDACO
COMUNE DI CANDIOLO

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2022
Il/La sottoscritto/a___________________________________________nato/a____________________
il________________________ C.F.___________________________________________residente in
Candiolo, Via_____________________________n.____________tel____________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76) per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
• di essere intestatario di cartella per il pagamento della TARI (tassa sui rifiuti anno 2022)
• che il proprio nucleo familiare è composto da numero_____componenti
• che l'indicatore ISEE ammonta a €______________e quindi di rientrare nella seguente fascia di contribuzione
Valore ISEE

Percentuale di copertura a carico
dell’utente

da € 0,00 a € 3.000,00

0

da € 3.001,00 a € 5.000,00

15%

da € 5.001,00 a € 7.000,00

30%

da € 7.001,00 a € 10.000,00

50%

da € 10.001,00 a € 13.000,00

70%

oltre € 13.001,00

100%

• che non ci sono in corso situazioni di morosità nei pagamenti delle tariffe dei servizi Comunali, relativi agli anni
precedenti o che si impegna a sottoscrivere un piano di estinzione rateale della morosità accumulata, fermo
restando che il mancato pagamento anche solo di una rata, causerà la decadenza del beneficio

CHIEDE
un contributo economico per il pagamento della fattura TARI anno 2022 (tariffa rifiuti) acconto e si impegna ad
esibire entro il 10 maggio 2023 la ricevuta di pagamento del successivo saldo
ALLEGA

1. copia attestazione ISEE
2. documento di identità dell'intestatario
3. fotocopia fattura TARI
5. ricevute pagamento
6. codice IBAN per accredito

Candiolo,_______________________

firma___________________________________

informativa di cui all'art. 13 dlgs 196/03: il Comune di Candiolo, titolare del trattamento , raccoglie e tratta con modalità anche automatizzate, i dati personali il
cui conferimento è indispensabile per fornire quanto richiesto con la presente. I dati potranno essere comunicati al consorzio COVAR14 e alla società PEGASO3
per l'emissione delle cartelle di pagamento, ad enti pubblici e a soggetti privati, in aderenza agli obblighi di legge e di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni
e attestazioni. I dati verranno trattati dal dipendente dell'area Finaziaria e dell'area Sociale e non verranno diffusi. L'utente può esercitare i diritti di cui all'art. 7
del dlgs196/03 rivolgendosi al Comune di Candiolo - via Foscolo n. 4

