
Comune di San Pietro Vernotico 

Provincia di Brindisi 

 

 

 

 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE (UD) – 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato il ___________________a  _____________________________________________________ 

C.F. _________________________________ Tel.  ______________________________________ 

Residente a ________________________ (   ) , in Via  _________________________   n.  ______ 

e-mail  __________________________________________________________________________ 

 

 

 

INTESTATARIO  UTENZA TARI: 

□   sottoscrittore; 

□  altro componente nucleo familiare:  

Nome________________________ Cognome________________________________________,        

nato il ______________ a _______________________________, C.F. ________________                        

Residente a __________________________(   ) , in Via  _______________________n. ___ 

 

 

 

Vista la Delibera di C.C. n. 35 del 30/06/2021 che stabilisce, tra l’altro, i criteri per il 

riconoscimento delle agevolazioni TARI per l’anno 2021 per le utenze domestiche in favore di 

nuclei familiari: 

- in condizioni di disagio economico, con valore ISEE non superiore a € 10.632,94 con riferimento 

alla sola abitazione principale;  

- residenti nel Comune di San Pietro Vernotico. 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dagli artt. 47, 75, 76 e 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 

 

 

 

CHIEDE 

agevolazione TARI 2021- Utenze Domestiche nei modi e alle condizioni previste dalla Delibera di 

C.C. n. 35 del 30/06/2021,  

 

 

 



DICHIARA 

- di essere residente nel Comune di San Pietro Vernotico; 

- che per il nucleo familiare l’indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - in 

corso di validità come risulta dall’allegata Attestazione, compilata secondo quanto stabilito 

dalla normativa vigente, è pari ad €________________________________   , e quindi non 

superiore a € 10.632,94. 

 

 

 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza  che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza in oggetto è 

stabilito al 30/09/2021; 

- altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa, secondo 

quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. 

 

 

 

 

Si allega: 

□   Copia documento di identità del dichiarante; 

□   Modello ISEE in corso di validità. 

 

 

 

 

 

San Pietro Vernotico, ________________                                                                   FIRMA 


