Al Comune di Massa Martana
Via Mazzini n. 1
06056 Massa Martana (PG)
pec: comune.massamartana@postacert.umbria.it

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE
DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI - TARI PER L’ANNO 2021, QUALE MISURA URGENTE
CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 53
DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO IN
LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a _____________________ il __/__/____, residente a _______________
in Via/Voc ____________________________________________ n°________
Codice Fiscale ____________________ tel/Cell ________________________
eventuale indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni inerenti la
presente istanza (eventuale richiesta integrazione della domanda, comunicazione
del ricalcolo della TARI 2022 e nuovi modelli F24 per il pagamento ecc…)
_________________________________________________

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo previsto dall’avviso approvato con
Determinazione n. 245 del 06.07.2022;
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000 “Testo unico sulla documentazione amministrativa” e consapevole in
caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni delle sanzioni previste dall’art.
76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici conseguiti, in base all’art.
75 del DPR 445/2000
DICHIARA

sotto la propria responsabilità
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
Di essere residente nel Comune di Massa Martana alla data del
01/01/2021 ed intestatario di un’utenza della Tassa sui Rifiuti – TARI
quale utenza domestica nell’immobile di residenza anagrafica;
Di essere in possesso di una attestazione I.S.E.E. (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) ordinario, in corso di validità, pari ad
€ ______________;
Di aver avuto, nel periodo nel quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza a causa della crisi epidemiologica da Covid-19 conseguenze
economiche negative, su base reddituale, determinate dall’emergenza
stessa (a titolo esemplificativo lavoratori dipendenti che hanno perso il
posto di lavoro, messi in cassa integrazione o mobilità, lavoratori
autonomi costretti a causa delle restrizioni a chiusure o limitazioni delle
proprie attività ecc…) come di seguito specificato:

Allega alla presente richiesta la seguente documentazione:
• Copia fotostatica del documento di identità;
• Copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
Massa Martana, lì……………………………..

Firma
___________________________________

