ALL’AREA ENTRATE E TRIBUTI DEL COMUNE DI RESCALDINA – 20027 - MI

TARI ANNO 2021 - AGEVOLAZIONI TARI
PER UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE – EMERGENZA COVID-19
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ART. 47 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a – intestatario della TARI
Nato/a a

Prov.

Residente in

Prov.

(
(

Codice Fiscale
N. Tel. fisso

N. Cell.

Email

PEC

) il
) Via

All'utenza che fornisce gli indirizzi di posta elettronica, codesto Ente provvederà ad inviare tutte le comunicazioni
utilizzando tale mezzo, salvo diversi obblighi di legge, per cui il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente
ogni variazione degli indirizzi elettronici sopra riportati.
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e
sotto la propria personale responsabilità.

DICHIARA

di avere un indicatore ISEE da € 6.702,54= a € 10.000,00=
di avere un indicatore ISEE da € 10.000,01= a € 15.000,00=
di avere un indicatore ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00=

Il presente modulo e copia del certificato ISEE valido vanno consegnati ENTRO IL 30/09/2021 a
mano all'ufficio Protocollo comunale (aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45 - il
mercoledì anche dalle 16.30 alle 18.00 - il sabato dalle 9.00 alle 11.15) oppure inviate
all’indirizzo
email
tributi@comune.rescaldina.mi.it
oppure
all’indirizzo
PEC
comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it
Il Comune a seguito di quanto sopra dichiarato effettuerà le verifiche di competenza e
successivamente applicherà le agevolazioni sulla rata a saldo della TARI 2021, a condizione che
quanto dichiarato sia corretto e che non risultino debiti relativi ad annualità pregresse. In caso di
morosità pregresse l’agevolazione sarà trattenuta dall’ente a diretta compensazione
dell’ammontare rimasto insoluto a partire dall’annualità meno recente.
Si avverte che in caso l'autocertificazione non risulti veritiera il dichiarante potrà essere
soggetto a sanzione amministrativa e a procedimento penale in base alla normativa vigente.
Si autorizza ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 il trattamento dei dati personali, effettuato con
modalità cartacea e informatizzata, rispettando i principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del cittadino i quali v erranno
utilizzati per tutti i procedimenti amministrativi comunali. In qualunque momento potrò far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lsg. n. 196 del
30.06.2003. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Tributi.
Li
(luogo)

IL/LA DICHIARANTE
(data)
(apporre firma in originale o firma digitale)

ALLEGARE SEMPRE:
- COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE
- CERTIFICATO ISEE VALIDO

