
Allegato B alla deliberazione di G.C. n.100 del 03.11.2022 
 

 

 

C O M U N E  D I  S A R M A T O  
P R O V I N C I A  D I  P I A C E N Z A  

 
 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2020 E ANNO 2021 
PER UTENZE DOMESTICHE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
Il/lasottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________ (_____), il __________________ 

Codice Fiscale __________________________  

Residente a______________________ in Via/Piazza __________________________ N._______ 

Mail/pec _____________________________________________________  

Tel./cell. ___________________  

Intestatario dell’utenza domestica TARI relativa alla propria abitazione di residenza e relative 

pertinenze, sita in SARMATO in Via/Piazza __________________________________________,  

 
intestatario di conto corrente con il seguente codice IBAN (in caso di rimborso di tributi già versati, 
allegando ricevuta di pagamento) 
 
ISTITUTO BANCARIO:  

 

IBAN 

 

CIN 
CODICE 

BANCA 

(ABI) 

CODICE 

SPORTELLO 

(CAB) 

NUMERO DI CONTO CORRENTE 

    
 

 

     
 

     
 

            
 

  
 

CHIEDE 
 
Di beneficiare per l’anno 2020 e per l’anno 2021 dell’agevolazione della TARI prevista dalla delibera 
di Giunta comunale n. 100 del 03.11.2022 per le utenze domestiche dei nuclei familiari in situazione 
di disagio, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.  
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 



 
DICHIARA  

(barrare l’opzione che ricorre) 
 

o a prescindere dal reddito se, nel nucleo familiare, è presente un soggetto con gravi condizioni 
di salute con un disagio fisico e ha necessità di apparecchiature mediche per vivere (non è 
richiesto ISEE); 
 

o ISEE in corso di validità fino a € 12.000,00 per tutti i nuclei familiari composti da 1 o più 
membri; 

 
o ISEE in corso di validità fino a € 20.000,00 per i nuclei familiari composti da almeno 4 figli a 

carico; 
 
o ISEE in corso di validità fino a € 9.360,00 e beneficiario di Reddito di Cittadinanza o Pensione 

di Cittadinanza. 

 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
 
___________________, ___________      IL DICHIARANTE  
(Luogo) (data) 

__________________________  
 
 
 
Documenti da allegare:  
• documento di identità in corso di validità;  
• modello ISEE in corso di validità;  
• fattura Tari anno 2020; 
• fattura Tari anno 2021. 


