COMUNE DI MARINO
Città metropolitana di Roma capitale
Servizi Sociali
P.zza della Repubblica,1 - 00047 Marino (RM)
Tel. 06/93662- 368 -348 -329 – 253 - 240 – 410 – 411
protocollo@pec.comune.marino.rm.it

Al Dirigente Area I Servizi Sociali
Dott.ssa Ludovica Iarussi

OGGETTO: DOMANDA CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER IL
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2021
DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE TITOLARE UTENZA TARI
Il sottoscritto _________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, ai fini dell’erogazione del contributo per la TARI 2021 e sotto la propria
responsabilità
DICHIARA:

DATI RICHIEDENTE
cognome

nome

data di nascita

Comune di nascita

Comune di residenza

C.A.P.

Via/Piazza n.

recapito telefonico fisso/mobile

codice fiscale

Indirizzo e-mail

- di essere cittadino/a - italiano/a o di un Paese dell’U.E. - di un Paese non appartenente
all’U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno;
–

di avere la residenza anagrafica nel Comune di Marino da almeno un anno;

–

di essere INTESTATARIO di utenza TARI;

di
possedere
per
l’anno
2021
un
ISEE
ordinario
familiare
di
euro________________________________ o di aver richiesto la Dichiarazione
Sostitutiva Unica in data _____________________;

–

DICHIARA INOLTRE



di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non
sarà concesso ovvero sarà recuperato e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie
previste dalla legge;



di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dal
bando;
ALLEGA

1. Fotocopia documento d'identità del richiedente;
2. Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno (solo per cittadini
extracomunitari)
Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere
comunicate tempestivamente ai preposti Uffici comunali ai fini dell’ottenimento del contributo.
Data ________________
Il sottoscritto

Firma ___________________________________

________________________

autorizza il trattamento dei dati personali personali ai sensi

del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente
procedura
Firma _________________________________

__________________________________________________________________________
MODALITÀ PER LA CORRETTA COMPILAZIONE E IL CORRETTO INVIO
DELLA DOMANDA
Prima di compilare la domanda leggere attentamente l’Avviso Pubblico relativo al presente
bando
reperibile
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Marino:
https://www.comune.marino.rm.gov.it

La domanda è costituita da n. 3 pagine e deve essere compilata in tutti i
suoi campi e in modo leggibile.
Chi può presentare la domanda:
I cittadini residenti da almeno (1 )un anno presso il Comune di Marino che siano titolari
(INTESTARI) dell'UTENZA TARI per la quale è richiesto il contributo;
In possesso di ISEE ordinario del nucleo familiare inferiore o uguale a € 11.000,00
Prima di inviare la domanda controllare:



di aver allegato tutti i documenti richiesti;



che la domanda sia stata debitamente firmata;

 che l’invio per mail della domanda avvenga in un unico file formato PDF.


che nell’oggetto della mail sia riportata la dicitura : DOMANDA CONTRIBUTO
TARI 2021- COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE
Esempio: Domanda Contributo TARI 2021 - ROSSI MARIO

Si ricorda che le domande pervenute senza tutti gli allegati, non firmate, compilate in
modo incompleto o inviate non seguendo le modalità indicate saranno respinte e il
contributo non sarà erogato.

