
      All’Ufficio Servizi Sociali 

               del Comune di  

     ORDONA  (Foggia)  

 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A RIMBORSO SUL PAGAMENTO DELLA TARI 

2021 

 

OGGETTO: Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 “Decreto sostegni bis” –   
Determinazioni per agevolazioni TARI 2021 sull’abitazione  principale e pertinenza.  

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a__________________________________________________ il _______________________ 

e residente a ORDONA alla Via/Viale/Piazza______________________________________n._____ 

C.F. __________________________________ Telefono _______________________ (obbligatorio) 

C H I E D E  

La concessione del contributo a rimborso sul pagamento della TARI per l’anno 2021. 

All’uopo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere 

e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del DPR n.445/2000) e della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (art.75 del DPR n. 445/2000) 

D I C H I A R A 

o Di essere residente nel Comune di Ordona; 

o Che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto, né farà richiesta finalizzata ad 

ottenere il medesimo beneficio; 

o Che il reddito dichiarato nella presente domanda è quello dell’intero nucleo familiare; 

o Di possedere un’attestazione ISEE in corso di validità alla data del 21.12.2021 inferiore o uguale 

al limite di € 16.000,00; 

o Che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Parentela 

     

     

     

     

     

     

     

 



o Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la concessione del contributo a rimborso sul 

pagamento della TARI 2021, approvato con determinazione n. 643 del 20.12.2021; 

o Di essere a conoscenza che il Responsabile del settore economico finanziario, in sede di 

istruttoria o successivamente all’erogazione del contributo, potrà esperire accertamenti 

tecnici ed ispezioni, nonchè ordinare esibizioni documentali per la verifica di quanto dichiarato 

oppure interessare la Guardia di Finanza; 

o Di comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati.  

 

 Ove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, si decade dal diritto ai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.   

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

• Attestazione ISEE in corso di validità alla data del 21.12.2021; 

• Fotocopia del codice IBAN personale sul quale accreditare il contributo; 

• Fotocopia ricevuta di pagamento della TARI 2021; 

• Fotocopia dell’avviso di pagamento della TARI 2021 con il dettaglio delle utenze. 

 

Ordona, lì ______________ 

        Firma del richiedente (leggibile) 

        ___________________________ 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Il dichiarante, ai sensi della normativa vigente, consente che i dati contenuti nella presente 

dichiarazione siano esclusivamente utilizzati per le finalità istituzionali ad esso collegate. 

 

        Firma leggibile del richiedente 

        _________________________ 

 

 

 


