AL COMUNE DI NORCIA
Via Alberto Novelli, 1
06046 NORCIA (PG)

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI T.A.R.S.U. - ANNO
2013.

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………… 1,
nato/a

a

............................................…………………………

……………………..,

codice

fiscale

(Prov.

……)

il

………………………………………………………,

residente a Norcia in …………………………………………………………. n° …………. –
Frazione ………………………..., telefono abitazione………………………………, telefono
cellulare ……………………………………, in riferimento alle norme per la concessione di
agevolazioni tariffarie per le fasce deboli ed alle disposizioni contenute nella deliberazione
di Giunta Municipale n. 115 del 22/09/2011, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

CHIEDE
di accedere al contributo economico a sostegno delle spese T.A.R.S.U. ANNO 2013.
A tal fine dichiara:
-

di essere titolare di utenza domestica riferita all’abitazione principale;

-

che la spesa sostenuta per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
(T.A.R.S.U.), riferita all’anno 2013, per l’immobile ad uso abitativo ubicato nel
territorio del Comune di Norcia in …………………………………………….. n°
………, Frazione …………………………….., ove il sottoscritto ha fissato la
propria residenza anagrafica dal ……………………….., risulta pari ad €
………………………………….;

-

di essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità con indicatore
I.S.E.E. pari ad € ……………………………..;

1

Il richiedente deve essere l’intestatario dell’utenza per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani.

-

di essere a conoscenza che la presente istanza è valida solo per l’anno 2013.

Autorizza il trattamento dei dati personali raccolti nel presente modulo di domanda ai
sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Allega alla presente:
-

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

fotocopia ricevuta di pagamento della T.A.R.S.U. – anno 2013;

-

fotocopia attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

Norcia, lì ………………………….

FIRMA DEL RICHIEDENTE
……………………………………………….

