ALLEGATO B)
Prot. n._____________ del_________

Progressivo n._____

DOMANDA PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER
IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E TASSA RIFIUTI (TARI)
– ART.53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021–
Il/la sottoscritto/a …….………………………………………………………………………….
nato/a a……………………………………………………………………… il………...…………….
Codice Fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a BAVENO (VB)
in via/piazza……………………………………………...…………………………………………….
CAP…………… tel./cel. …….……………………… e-mail………….……………………………….
CHIEDE
di essere ammesso, ai sensi dell’art. 53 D.L. n. 73 del 25/05/2021, in quanto in stato di bisogno a
causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, al contributo straordinario una tantum finalizzato al
pagamento delle bollette per utenze relative all’abitazione principale e al pagamento della tassa
rifiuti.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per falsità in atti e le dichiarazioni mendaci
(art. 76 del D.P.R. 445/2000)
Dichiara sotto la propria responsabilità
(si prega di porre una X solo negli elementi di interesse)
 Di essere residente a Baveno (VB)
in via/piazza ………………………………… …………...……………………………………..;
 Di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all’Unione Europea e
precisamente____________________;
 Di essere cittadino/a di uno Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di carta di
soggiorno e/o permesso di soggiorno in corso di validità;
 Di possedere un’Attestazione ISEE (ordinario o corrente), in corso di validità, non superiore ad
€ 20.000,00;
 che il proprio nucleo familiare, come risultante in anagrafe alla data di presentazione della
domanda, è complessivamente composto da n. _____________ persone come segue:
adulti

minori

disabili

numero
 Che nessun altro componente del proprio nucleo famigliare ha presentato domanda per la
concessione del contributo in oggetto;
 Di essere consapevole che i contributi saranno erogati fino e non oltre l’esaurimento dei fondi e
che pertanto, oltre tale limite, non si darà corso all’attribuzione del beneficio;
per Utenze Domestiche:
Dichiara di:
 essere intestatario del contratto diretto per la fornitura delle utenze domestiche di energia
elettrica e gas, singolo o condominiale, per l’abitazione di residenza è il seguente ;
 che l’utenza è intestata al seguente componente del nucleo famigliare (indicare cognome e
nome)_____________________________________;
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per Tassa rifiuti (TARI)
Dichiara di:
o essere intestatario della tassa rifiuti (TARI)
o che la tassa rifiuti (TARI) è intestata al seguente componente del nucleo famigliare (indicare
cognome e nome)_____________________________________;
Si impegna inoltre
- a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione quanto sopra dichiarato;
- a consegnare, agli uffici comunali copia delle bollette per utenze domestiche e tassa
rifiuti anni 2020-2021 (ed eventuali annualità arretrate), nei limiti dell’importo che sarà
assegnato.
Dichiara altresì di aver preso visione dell’Avviso pubblico e dell’informativa sul trattamento dei
dati personali - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General
Data Protection Regulation – pubblicata sul sito del Comune di Baveno al seguente indirizzo:
http://www.comune.baveno.vb.it/privacy e di prestare il proprio consenso.
Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta.
Luogo e data ……………………………….
Firma del richiedente
……………………………..……………..
ALLEGATI (porre una X se presente):
 Attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
 Copia fronte/retro di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
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