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Al Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO 

 

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL’UNIONE N. 42 DEL 31/08/2021 PER L’EROGAZIONE DI 
UN CONTRIBUTO A RISTORO DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE (TARI-C) ANNO 2021 
PER LE UTENZE DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19. 

 

 

IL/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

residente a ______________________ in via ____________________________, n. _______ 

telefono _______________________ e-mail ______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione del contributo a ristoro della Tariffa Rifiuti Puntuale (TARI-C) anno 2021, il cui bando 
è stato approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 42 del 31/08/2021, in quanto il 
proprio nucleo famigliare  è stato colpito dalla crisi economica a seguito dell’emergenza covid-19,  

 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria responsabilità: 

• di aver preso visione del bando; 

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non vere, di 
formazione o uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000; 
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• di essere a conoscenza che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale 
segnalazione alle autorità competenti; 

• di essere consapevole che l’ufficio comunale competente verificherà la correttezza delle 
informazioni riportate sulla presente domanda per quanto attiene alla sussistenza dei 
requisiti dichiarati, effettuando anche verifiche a campione sulle istanze pervenute; 

• di risultare residenti all’anagrafe di questo Comune nel corso dell’anno 2021;  

• di appartenere alla categoria Utenza Domestica della Tariffa Rifiuti Tari-C; 

• di non essere utenti morosi nel periodo 2016-2020 con riferimento al pagamento dei tributi 
locali (IMU-TASI-RIFIUTI); 

• di aver regolarmente pagato le prime due rate della TARI-C per l’anno 2021, riferite al 
primo e secondo quadrimestre, come da documentazione allegata, comprovante 
l’avvenuto pagamento; 

• di impegnarsi ad effettuare il pagamento dell’ultima rata della TARI-C per l’anno 2021; 

• che il proprio nucleo famigliare risulta così composto: 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

   

   

   

   

   

 

 

• Che nel corso dell’emergenza epidemiologica (a partire dal 08/03/2020) si è verificata 
almeno una delle seguenti ipotesi per almeno uno dei componenti del nucleo famigliare: 

 

Cognome________________________Nome__________________ 

□ sospensione dell’attività autonoma per almeno 30 giorni di lavoro effettivo, causa 
limitazioni covid-19; 

□ sospensione dell’attività da lavoro dipendente per almeno 30 giorni di lavoro effettivo, 
causa limitazioni covid-19; 

□ perdita del posto di lavoro, causa limitazioni covid-19; 

□ consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno -40% per minimo 30 giorni di lavoro 
effettivo rispetto alla situazione precedente), causa limitazioni covid-19; 

□ attività autonoma volontariamente chiusa per restrizioni nell’esercizio e/o limitazione 
della domanda a causa dell’emergenza sanitaria; 

 

 



 

Cognome________________________Nome__________________ 

□ sospensione dell’attività autonoma per almeno 30 giorni di lavoro effettivo, causa 
limitazioni covid-19; 

□ sospensione dell’attività da lavoro dipendente per almeno 30 giorni di lavoro effettivo, 
causa limitazioni covid-19; 

□ perdita del posto di lavoro, causa limitazioni covid-19; 

□ consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno -40% per minimo 30 giorni di lavoro 
effettivo rispetto alla situazione precedente), causa limitazioni covid-19; 

□ attività autonoma volontariamente chiusa per restrizioni nell’esercizio e/o limitazione 
della domanda a causa dell’emergenza sanitaria; 

 

CHIEDE ANCHE 

che in caso di accoglimento della presente domanda, il contributo assegnato sia erogato 
utilizzando le seguenti coordinate: 

 

− intestazione conto __________________________________________________ 

− denominazione banca1 ______________________________________________ 

− filiale ____________________________________________________________ 

− IBAN (27 caratteri) __________________________________________________ 

AUTORIZZA 

l’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente domanda di assegnazione contributi 
esclusivamente ai fini della relativa procedura. 

ALLEGA 

• Copia di un documento di identità in corso di validità e codice Fiscale del sottoscrittore 
della domanda. 

• Copia ricevuta di pagamento delle prime due rate della TARI-C per l’anno 2021, riferite al 
primo e secondo quadrimestre. 

 

Luogo _________________________ 

 

Data __________________________ 

Firma 

_____________________________ 

 

                                                           
1
 In caso di conto corrente presso le poste, indicare “Poste italiane”. 


