
Protocollo n°____ 

Del ____________  

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 ) 

 

 

OGGETTO: TARI – UTENZE DOMESTICHE - RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE  

AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 

24.07.2020. 

 

Ilsottoscritto__________________________________________________________

nato/a_________________________________________________il_____________ 

residente a ____________________________ in Via ________________ n. _______ 

CodiceFiscale_________________________________________________________ 

Codice utenza Iren __________________________ 

 

CHIEDE LA SEGUENTE AGEVOLAZIONE TARI: 

 

 riduzione del 50% della parte variabile della tassa rifiuti dovuta per l’anno 2020 in 

quanto in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti per usufruire del bonus 

sociale per l’acqua e/o luce e/o gas (da presentare entro il 31 ottobre 2020); 

oppure 

 che non vengano conteggiate le svuotature aggiuntive, rispetto a quelle fissate 

dall’Amministrazione comunale, effettuate nel periodo di quarantena o di malattia da 

covid-2019 nell’anno 2020 (da presentare entro il 31 dicembre 2020); 

 

DICHIARA ai sensi dell’art.47 del DPR 445/00 

 

di essere in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti per usufruire del bonus 

sociale per l’acqua e/o luce e/o gas; 

di essere stato sottoposto a quarantena o di essere stato affetto da covid 2019 dal 

_____________ al__________________; 

 

 

Dichiara inoltre: 

 

1. di essere in regola con i versamenti della tassa rifiuti con riferimento all’utenza 

per la quale viene richiesta la riduzione e di essere consapevole che, qualora tale 

circostanza non risultasse veritiera, l’istanza verrà rigettata; 

 

COMUNE DI FONTANELLATO 

Servizio Tributi 

Piazza Matteotti, 1 

43012 FONTANELLATO (PR) 



2. di essere a conoscenza che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le 

sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera ai sensi dell’art.75 del DPR 445/00; 
 

3. di avere preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento europeo 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione in 

materia di trattamento dei dati personali; 

 

4. di allegare idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di 

ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico 

o la titolarità di uno dei medesimi bonus. 

 

Allega: copia di documento d’identità in corso di validità e attestazione di titolarità 

dei bonus acqua e/o luce e/o gas- 

 

______________, lì ____________  

 

In fede __________________________ 

 

 
ATTENZIONE: 

Le presenti agevolazioni sono valide per il solo anno 2020. 


