AL SIG. SINDACO
COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
PIAZZA ROMA N.16
26049
STAGNO LOMBARDO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTITUZIONE DEL PAGAMENTO/RIMBORSO
DELLA TASSA RIFIUTI-TARI ANNO 2020-A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE.
DATI DEL RICHIEDENTE
Io sottoscritto
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita

Data di nascita

Via/Piazza

N° civico

Comune di residenza

STAGNO LOMBARDO

Provincia

Telefono

CR

Cell.:

e-mail:
CHIEDE
La concessione del contributo per il pagamento/rimborso della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2020.
A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è consapevole che la presente istanza può
essere sottoposta a controllo da parte dell’Amministrazione nonché delle conseguenze, anche penali, in
caso di dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
A) Di essere cittadino italiano/comunitario o se extracomunitario di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia;
B) Di aver preso visione delle condizioni del bando, in particolare dell’importo massimo erogabile delle
modalità di concessione ed utilizzo del contributo e dei motivi di esclusione e dell’informativa inerente
il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR – General
Data Protection Regulation allegata alla presente istanza;
C) Di essere in possesso di un’ATTESTAZIONE ISEE ORDINARIO (scadenza 31/12/2020) oppure in
alternativa ISEE CORRENTE in corso di validità con il seguente valore € ___________________
(attestazione da allegare alla presente istanza).
Infine
CHIEDE
che l’eventuale contributo assegnato venga accreditato

□ presso la Banca _________________________________/
Agenzia di _______________________
I

T

sul seguente codice corrente: IBAN

*L’intestazione del c/c deve corrispondere esattamente al richiedente od eventualmente essere
cointestatario.
IMPORTANTE: NO POSTEPAY / libretto postale/contanti
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA PRESENTE DOMANDA:
1) Copia del documento di identità valido del sottoscrittore;
2) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità per gli stranieri extracomunitari. Se il permesso di
soggiorno è scaduto è necessario allegare copia della ricevuta che dimostri che è stato richiesto il
rinnovo dello stesso;
3) Copia Attestazione ISEE ordinario o corrente (fronte e retro) in corso di validità ex D.P.C.M.159/2013.
Stagno Lombardo, ________________

FIRMA
IL RICHIEDENTE
_________________________________

