
 
INVIARE A: bandipolitichesociali@comune.piossasco.to.it      PROT. n. ____________ 
      

ISTANZA AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTR IBUTI A 
SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLA TARI 2022 - ANNUALITÀ FISCALE 2021 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m. i., consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ (Prov.____) il ______________; 

residente in Piossasco Via________________________________________ n.______; 

codice fiscale ________________________________________; cell ________________________________; 

e-mail______________________________@ _____________________; 

DICHIARA 

- che l’ISEE (standard o corrente) in corso di validità è pari a €________________________________;  

ATTENZIONE! Al momento di presentazione della domanda, se non ancora provvisti dell’attestazione ISEE è necessario  allegare la DSU 
(Dichiarazione Sostitutiva Unica), rilasciata dagli Enti abilitati . L’ISEE potrà essere presentato entro la data di scadenza dell’Avviso, pena la non 
ammissibilità dell’istanza. 

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme dell’avviso in oggetto.  
 

Con la sottoscrizione e la presentazione della presente domanda 
  

CHIEDE 
  

Ο IL CONTRIBUTO COMMISURATO AL VERSAMENTO DELLA TARI – ANNUALITA’          
FISCALE 2021 - 

 

Dichiara inoltre di 
essere a conoscenza che, relativamente al contributo commisurato al versamento della Tari anno fiscale 2021, i 
cittadini ammessi al contributo e aventi posizione debitorie maturate, a qualsiasi titolo, nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale dovranno provvedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio 
della graduatoria di ammissione al contributo, alla regolarizzazione della propria posizione, pena l’esclusione da 
tutte le contribuzioni qui richieste. 

CHIEDE 

(scegliere SOLO UNA delle opzioni) 

Ο  l’accredito dei contributi sul conto corrente (il c/c deve essere intestato al beneficiario) con le seguenti 
coordinate bancarie IBAN (per l’eventuale liquidazione del contributo) 

IBAN                            

Intestato a ___________________________________ 

Forme di pagamento non accettate: - postepay, carte prepagate 

Ο  la riscossione diretta presso la Tesoreria del Comune di Piossasco 

Allega fotocopia carta d'identità, Isee e/o DSU 2022 e modello di delega (debitamente compilato) in caso di presentazione della domanda a nome di un altro 
componente del proprio nucleo familiare intestatario  e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e 
dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, 
mendace. Autorizza il trattamento dei dati personali in base alla normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 per la Protezione 
dei Dati o GDPR). 

Piossasco, _________________________    ______________________________________ 

  (data)        (firma) 

 



DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

DEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNUALITA’ FISCALE 2021 

 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO COMPILATO IN CASO DI 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA A NOME DI UN ALTRO COMPONENTE DEL PROPRIO 

NUCLEO FAMILIARE INTESTATARIO DELL’UTENZA 

 

 
Il/La sottoscritta __________________________________nato/a a __________________________  

 
(Prov.____) il ______________; residente in Piossasco Via________________________________________  

 
n._____;codice fiscale __________________________________; cell _______________________________; 

 

DELEGA 

 
il componente del proprio nucleo familiare ________________________________________ 

                         nome e cognome 

alla presentazione della domanda relativa all’avviso in oggetto 

 

CHIEDE 

(scegliere SOLO UNA delle opzioni) 

□ l’accredito dei contributi sul conto corrente (il c/c deve essere intestato al 

beneficiario) con le seguenti coordinate bancarie IBAN per l’eventuale liquidazione del 
contributo  

IBAN                             

 

    Intestato a ___________________________________ 

 

Forme di pagamento non accettate: - postepay, carte prepagate 

 

□ la riscossione diretta presso la Tesoreria del Comune di Piossasco 

Allega fotocopia carta d'identità del delegato e del delegante. 

 

 

Piossasco, _________________________    ______________________________________ 

  (data)        (firma) 

 


