
 
 

 

 

 

AL SERVIZIO TRIBUTI 

del Comune di Vermezzo con Zelo (MI) 

 

 

Oggetto: Richiesta agevolazione ai fini della Tassa Rifiuti ( TARI ) – Riduzione ai sensi 

dell'art. 24 del Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti approvato 

con Delibera di C.C. n. 14 del 31.07.2020 

 

_l     sottoscritto/a  C.F.   
 

Nato/a a  il  residente a   
 

in via  n.   
 

telefono    
 

CHIEDE 

 

La riduzione del 50% ( cinquanta per cento ) nella parte fissa e nella parte variabile, ai nuclei 

familiari, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, aventi modello ISEE non 

superiore a € 8.265,00 ( dimostrabile con modello ISEE ), che dichiarino, ai sensi del DPR 445/00, 

il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità 

dell’agevolazione per nucleo familiare, e alleghino 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 di cui rispettivamente all’art. 12, comma 1, dell’art. 13, 

comma 1 e dell’art. 27, comma 1 TIBEG, all’art. 22, comma 1 e all’art. 23, commi 1, 2 e 3 del 

TIBEG e all’art. 3 del TIBSI. 

 
A tale fine in piena consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 

76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 
 

DICHIARA 

 
I codici fiscali di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

[] il rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare e 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; 

 

[] che la famiglia versa in condizioni di grave disagio economico-sociale, aventi modello ISEE non 

superiore a € 8.265,00 (di cui si allega copia)



SI ALLEGA: 

 

1) Copia del Documento di riconoscimento del richiedente; 

2) Documenti comprovanti il diritto all'agevolazione così come previsti dall’art. 24 reg. Comunale ;  

3) ISEE in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza; 
 

Il/la sottoscritto/a    

ricevute la preventiva informazione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ( di seguito " Codice 

Privacy" ) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ( di seguito "GDPR 2016/679" ), circa 

l'utilizzo dei dati personali dichiarati, autorizza Codesta Amministrazione all'inserimento degli 

stessi nel proprio archivio elettronico, consentendone il trattamento e la diffusione a terzi, 

esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali 

dell'Ente. 

 

Vermezzo con Zelo, lì 

 

FIRMA 


