Modello attestazione utenze domestiche
CONTRIBUTI STATALI
Al Comune di Naso
o PEC: comunenaso@pec.it
o

o

Raccomandata a/r all’ufficio protocollo dell’Ente
via Marconi 2, Naso, 98074 (ME)
Consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente
via Marconi 2, Naso (ME)

RICHIESTA APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ nato/a
___________________________________________ Prov._____, il_______________________________, Codice
Fiscale
_____________________________________________,
residente
in
NASO,
Via
__________________________________________________, n._______, telefono _________________________,
cellulare______________________________, e-mail: ________________________________________________,
pec: ___________________________________________________________________________________________,
CHIEDE
in riferimento all’unità immobiliare di cui sopra adibita ad abitazione principale

o di proprietà; o in locazione;
o altro (specificare): _______________________________________________________________________
di poter beneficiare, per l’anno 2021, delle seguenti agevolazioni, nella sequenza di seguito indicata:
1. Tariffa TARI anno 2021;
2. Canoni di locazione edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune, anno 2021;
3. Servizio idrico integrato 2020.
Nel caso in cui si verifichi esubero di somme potranno essere ricompresi periodi contabili
anche precedenti.

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, e
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità,
o
o

Di avere preso visone dell’avviso avente ad oggetto “AGEVOLAZIONI SU BASE STATALE
UTENZE DOMESTICHE” e di accettarne il contenuto;
Che hanno prodotto un reddito complessivo anno 2019 secondo la seguente tabella:

BARRARE COMPONENTI
SOGLIA
L’APPOSITA
NUCLEO
REDDITO
CASELLA
FAMILIARE
COMPLESSIVO
CON UNA
ANNO 2019
“X”
1

€ 10.000,00

2

€ 13.000,00

3

€ 16.000,00

4 e oltre

€ 20.000,00

o

Di non avere beneficiato delle misure di cui all’avviso presso altro Ente;

o

Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al procedimento
in oggetto;
Di avere preso visione dell’informativa privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 – 14
Reg UE 2016/679;
Di essere consapevole e informato del diritto di potere revocare in qualsiasi momento e per
qualsiasi ragione il consenso utilizzando il “Modulo recesso dell’interessato”;

o
o

o

Luogo e data___________________
Il/La Dichiarante

___________________________________
(firma leggibile per esteso)

La presente istanza dovrà essere corredata da autocertificazione attestante il reddito
complessivo relativo al periodo d’imposta 2019, nonché copia del proprio documento di
riconoscimento.

