
Al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi  

del Comune di Latiano 

 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO TARI 2020/2021 PER UTENZE 

DOMESTICHE E PER SERVIZI DI RETE. 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ nato/a a 

____________________il___________ C.F. _________________________________Residente 

a ____________________________________via _______________________________________ 

n._______ Tel.________________________________ e-mail _____________________________ 

 

CHIEDE 

l’erogazione del contributo una tantum di cui alla deliberazione G.C. n. 210 del 

31/12/2021 previsto a sostegno delle famiglie in difficoltà economica per effetto 

dell’emergenza Covid-19.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 76 e 75 D.P.R.445/2000), sotto 

la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 di essere residente nel Comune di Latiano; 

 di essere in possesso di attestazione ISEE ordinaria 2022 in corso di validità, 

pari ad €. ________________, allegato alla presente;  

oppure (ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, art. 10 della L. 

147/2017, come modificato dall’art. 28-bis del D.L. 34/2019)  

 di essere in possesso di attestazione ISEE corrente 2022 in corso di validità pari 

ad € ____________________, allegato alla presente; 

 di essere a conoscenza che l’agevolazione compete solo per gli anni in 

oggetto indicati.  

DICHIARA INOLTRE: 

- di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci (artt. 76 e 75 D.P.R. n. 445/2000) rilasciate contestualmente alla presente 

istanza e che la veridicità di quanto sopra dichiarato sarà oggetto di controlli e 

verifiche da parte della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione Comunale e delle 

Autorità competenti;  



- di non aver riportato condanna, anche non passata in giudicato, per i reati di cui 

agli art. 416 (associazione a delinquere), 416-bis (associazione di stampo mafioso), 

629 (estorsione). 644 (usura) e dei delitti di cui al Titolo I (delitti contro la personalità 

dello Stato) previsti dal Codice Penale; 

 - di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di Latiano che 

consentiranno l’accesso al beneficio;  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto ivi 

dichiarato;  

- di essere a conoscenza che il Comune di Latiano, in sede di istruttoria o 

successivamente all’erogazione dei contributi, potrà esperire controlli, 

accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali per la verifica di 

quanto dichiarato;  

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 

e della normativa nazionale, che dati personali raccolti saranno trattati, in forma 

scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. E’ 

informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione 

del beneficio indicato in oggetto e che un eventuale rifiuto a fornirli o ad 

acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte 

dell’Ente di dar corso alla domanda. Pertanto, con la presente, autorizza il 

trattamento dei propri dati personali.  

 

ALLEGA 

- copia del documento di identità,  

- ISEE in corso di validità,  

- ricevute di versamento della TARI e/o bollette di pagamento dei servizi di rete. 

 

 Data ________________ 

                                                                        Firma leggibile __________________________ 

 

 


