
 

 

 

 

 

Allegato A – Modello di domanda 

 

Al Comune di Bonnanaro 

Ufficio Tributi 

Via Garibaldi 4 

07043 – Bonnanaro (SS) 

 

 

 

 

Oggetto: TARI 2022 - Domanda di riconoscimento agevolazioni tariffarie per utenze domestiche 

 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________  il  _________________________________ 

residente a ________________________ prov. ___  in via  _________________________  n. ____ int. __  

tel. ______________________________________ e-mail ______________________________________ 

PEC _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale     

 

C H I E D E  

 

l’applicazione delle agevolazioni tariffarie sulla tassa sui rifiuti (TARI) relativa all’anno 2022 previste dalla 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/05/2022. 

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 

D I C H I A R A  

 

- Di essere iscritto/a nella banca dati della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Bonnanaro per l’anno 

2022, tra le utenze domestiche; 

- Di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE 

corrente) in corso di validità fino a Euro 14.000,00; 

- Di avere letto il bando per la concessione di agevolazioni tariffarie sulla TARI 2022 alle utenze 

domestiche e di accettarne integralmente il contenuto; 

- Di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Bonnanaro si riserva la facoltà di effettuare i controlli 

sulle dichiarazioni rese e di richiedere documentazione aggiuntiva, che dovrà essere fornita entro 5 giorni 

dalla richiesta; 

- Di essere informato che i dati personali acquisiti nel corso dell’espletamento del procedimento saranno 

trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 

 

 

 



 

 

 

D I C H I A R A, inoltre, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 06.11.2012, n. 190 
 

(barrare la casella di interesse) 

□ Di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i dipendenti 

dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di concessione o erogazione di vantaggi 

economici per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

oppure 

 

□ Di avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i dipendenti 

dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di concessione o di erogazione di vantaggi 

economici per il quale la presente dichiarazione viene resa, come di seguito specificato:  

 

Soggetto dichiarante 
Rapporto 

di coniugio, 

parentela o 

affinità 

Dipendente dell’Amministrazione 

Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita 
Cognome Nome 

Luogo e data di 

nascita 

       

       

       

 

 

 

 

DICHIARAZIONE ISEE 
 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 

di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE 

corrente) in corso di validità pari a (indicare l’importo in cifre e in lettere): 

Importo in cifre: Euro _________________________________________________________________ 

Importo in lettere: Euro ________________________________________________________________ 

come attestato da certificazione rilasciata in data ____________________________________ e allegata alla 

presente domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO 

(da compilarsi a cura del commercialista/intermediario) 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________  il  _________________________________ 

residente a ________________________ prov. ___  in via  _________________________  n. ____ int. __  

tel. _____________________ e-mail _______________________ PEC ____________________________  

Codice Fiscale     

in qualità di commercialista/intermediario del soggetto richiedente, consapevole delle responsabilità penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere 

ricevuto delega dal richiedente all’invio tramite PEC della presente istanza. 

- Si allegano documento di identità in corso di validità e atto di delega  

 

Firma ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

************************************************** 
 

Allegati obbligatori: 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente sottoscrittore della domanda; 

- Certificazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità intestata al richiedente; 

- Atto di delega alla presentazione da parte del commercialista/intermediario e copia documento di 

riconoscimento del commercialista/intermediario (SOLTANTO in caso di presentazione dell’istanza via 

PEC da parte del proprio commercialista o di un intermediario che sia stato appositamente delegato dal 

richiedente). 

 
 

 

Luogo e data ___________________________               

 

                                                                                                                             Firma del Richiedente 

 

                                                                                                        _______________________________________ 

 


