
Allegato B  

 

 

 
ISTANZA PER L’ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI DI CUI AL D. L. 73/2021 art. 53 - erogazione di 
un contributo una tantum a fronte del pagamento di bollette emesse nell’anno 2022 per utenze 
domestiche ubicate nel Comune di Barisciano relative alla Tassa sui rifiuti (TARI). 
 

 

TERMINE DI CONSEGNA: ore 14:00 del 27/01/2023 
 (Il  richiedente deve corrispondere all’intestatario dell’utenza TARI) 

 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________________Prov. (___) il_____________________ 

Residente nel Comune di Barisciano (art. 1 dell’Avviso) in via_______________________________ n.______ 

n. telefono ___________________________email__________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

documento di identità____________________________________ n. __________________________ 

rilasciato da______________________________________________ in data ____________________ 

CHIEDE 
 
  di accedere alla seguente misura di sostegno  

 erogazione di un contributo una tantum a fronte del pagamento di bollette emesse nell’anno 2022 per utenze 
domestiche ubicate nel Comune di Barisciano relative alla Tassa sui rifiuti (TARI). 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA: 

 di essere residente nel Comune di Barisciano  
 

 di disporre dell’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata dalle competenti strutture, attestante un valore 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare1 non superiore a:   

(  )  Euro 8.000,00  annui  

(  )  Euro 12.000,00  annui 

(  )  Euro 14.000,00 annui  

 di essere in regola con il pagamento della TARI 2022 e delle annualità pregresse; 

 che per l’erogazione del contributo viene indicata la seguente modalità:  

                                       

1 Per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di 

parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico e altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, alla data di 

presentazione della domanda. 
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Bonifico bancario sul conto corrente  

intestato a _________________________________________________________________ 

CODICE IBAN: ____________________________________________________________ 

Banca/Posta________________________________________________________________ 

Agenzia/Filiale di ____________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Barisciano eventuali variazione dei dati sopra 

rappresentati; 

 
DICHIARA inoltre: 

 
 Che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda presso il Comune di 

Barisciano; 
 Di essere consapevole che, nell’eventualità in cui lo stanziamento a bilancio non fosse sufficientemente capiente 

per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno richieste entro il termine sopra indicato, il 
contributo verrà erogato secondo il criterio di priorità indicato fino a concorrenza dell’importo disponibile a 
bilancio, fermo restando la possibilità di riparametrare la quota spettante sulla scorta delle domande idonee 
pervenute, 

 che quanto autocertificato è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti;  
 Di aver preso visione dell’Avviso pubblico del Comune di Barisciano contenente l’informativa per il trattamento 

dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016; 
 

Allega alla presente: 

 copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

 copia dell'attestazione ISEE in corso di validità; 

 copia delle ricevute di pagamento TARI 2022. 
 
 

Barisciano, lì    

Firma 

 

 
 

 
 


