
Istanza per l’accesso all’agevolazione di cui alla Deliberazione di G.M. n. 93 del 09/12/2021  

AGEVOLAZIONE TARI per le UTENZE DOMESTICHE  

colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19  

(art. 6 comma 1 del d.l. n. 73 del 25.05.2021) 

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46/47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________  

 

c.f. _____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________________________ il_______________________________ 

 

residente a  ______________________________________________________________( ______)  

 

in ___________________________________________________________________ n° ________ 

 

tel ______________________________ email: _________________________________________  

  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

D.P.R.;  

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità: 

 

CHIEDE 

 

di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla Delibera di Giunta Comunale di Colliano n. 93 

del 09.12.2021 in attuazione dell’art. 6 del D.L. 73/2021; 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

1) di essere proprietario, locatario o comodatario con regolare contratto dell’immobile adibito ad 

abitazione principale identificato catastalmente al foglio _________ p.lla __________ sub____ 

__________ sito in Colliano alla via _______________________________________________ 

 

2) di possedere un’attestazione ISEE  anno 2022 pari od inferiore ad euro 18.000,00; 

 

 

 

Colliano li, _______________ 

        

                    Firma del dichiarante 
          per esteso e leggibile) 

 

 

                                                                                     ____________________________________ 



 

 

 

Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. lgs n. 

196/2003 e del GDPR UE n. 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

 

Colliano li, _______________ 

                                                                                                            Firma del dichiarante 
          per esteso e leggibile) 

 

 

                                                                                     ____________________________________ 

 

Si allega: 

- copia del documento d’identità in corso di validità 

- attestazione ISEE corrente in corso di validità. 

 

È possibile consegnare la presente dichiarazione (entro il ____________) in uno dei seguenti modi: 

 a mezzo posta elettronica all'indirizzo: protocollo.colliano@asmepec.it;  

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Colliano, negli orari di apertura al 

pubblico. 

 

 

mailto:protocollo.colliano@asmepec.it

