
Al Comune di Marciano della Chiana - Ufficio Tributi 
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(All. B)  Richiesta CONTRIBUTO “UNA TANTUM” TARI 2021 

UTENZE DOMESTICHE  emergenza Covid-19 

      da presentare entro il  31 dicembre 2021 
 
 

DATI DELLA PERSONA CHE PRESENTA LA RICHIESTA (obbligatori) 
 

Cognome_____________________________________Nome________________________________ 

Nato/a a __________________________Codice Fiscale_____________________________________ 

Residente a ______________________________Via_______________________________n.______ 

Telefono (obbligatorio)____________________________________  

e-mail____________________________________________________________________________ 

 
 

DATI DEL CONTRIBUENTE INTESTATARIO DELLA TARI (da compilare solo de diverso dal 
richiedente) 

 
Cognome_____________________________________Nome________________________________ 

Nato/a a __________________________Codice Fiscale_____________________________________ 

Residente a ______________________________Via_______________________________n.______ 

Telefono____________________________________ e-mail________________________________ 

 
 
 

  DICHIARA 
 

o di essere cittadino italiano, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, 

essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno; 

 

o di essere proprietario dell’immobile o di essere in possesso di un regolare contratto di affitto per lo 
stesso; 

 
o di essere in possesso di ISEE 2021 in corso di validità riferita al nucleo familiare, inferiore o uguale a 

€ 20.000;  

o di rendere la presente autocertificazione ai sensi dell’art.46 del DPR 445/200; 

o di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, l’art.46 del DPR 445/2000 prevede 

l’applicazioni di sanzioni penali, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 

o di essere a conoscenza del fatto che l’agevolazione compete solo per l’anno di presentazione della 

domanda; 

o di essere in regola con i pagamenti degli avvisi TARI per gli anni 2020 e 2021; 

o di non avere procedimenti di sospensione anagrafica in corso; 

 
 
 



 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso al contributo “una Tantum” relativo alla TARI anno 2021, con riparametrazione sulle 
risorse disponibili, in quanto in posesso dei requisiti richiesti: 

   
Con accredito in conto corrente identificato dal seguente CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori): 
 
 

                           

   
  

Intestato a _________________________________________________________________________ 

 

Presso la Banca_________________________________ filiale di______________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGA 

 Attestazione ISEE 2021 

 Documento di identià 

 

 

Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento 
dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati 
per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela 
delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.) 
 
 

 
 
Data____________            Firma leggibile___________________________ 

 
 

 
 


