Al Sig. Sindaco del Comune di Pantelleria
Piazza Cavour , 15
protocollo@pec.comunepantelleria.it
Ufficio Tributi

Oggetto: – Richiesta sgravi sulla TARI 2020-2021 per la categoria utenze domestiche.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato a _________________
il ________________ residente a Pantelleria in via/piazza ________________________________________
n._________C.F.__________________________________________cellulare________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
PEC___________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni,
di formazione o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della
dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000
CHIEDE
Di poter essere ammesso a beneficiare degli sgravi sulla tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020-2021 di carattere
economico-sociale a favore di titolari di utenze domestiche come previsto dall’ Avviso pubblico del
12.09.2022 giusta determinazione n. 673/Sett. IV del 09.09.2022

A tal fine dichiara:
▪

Che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è così composto:

N
1

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Grado di
parentela con
il dichiarante

Dichiarante:

2
3
4
5
6
7
▪

che il valore ISEE 2022 è pari a € _________________________________________________

▪

che l'unità immobiliare per cui si chiede l’agevolazione è adibita ad abitazione principale del nucleo
familiare ed è registrata al catasto al F.M. ________ particella _________

▪

Che i dati forniti sono completi e veritieri;

▪

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel
presente modulo (residenza, composizione del nucleo familiare, ecc.);

▪

Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000, qualora da un controllo delle
dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente e la restituzione delle somme
percepite indebitamente;

Allega alla presente istanza:
▪
▪

Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
Copia dell’attestazione ISEE 2022;

Pantelleria, lì

_________________________________

Firma

_________________________________

