
All’Ufficio TRIBUTI 
del Comune di SIMAXIS 

 
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

EMERGENZA PANDEMIA COVID-19 BONUS TARI 2021 
(Deliberazione C.C. n. 15 del 30/06/2021- Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti per l'anno 2021; Deliberazione G.C. n. 87 del 03/11/2021 – “TARI 

2021: criteri per l’applicazione delle misure agevolative causate dalla situazione emergenziale conseguenti alla pandemia covid-19” Rettificata dalla Deliberazione G.C. n. 

89/2021. 

 

Termine di presentazione della domanda completa di tutti i documenti:  

LUNEDI 13 DICEMBRE  2021 ore 12:00 
 
 

IL SOTTOSCRITTO*______________________________________________________ 
 
Residente a ____________________Via ______________________________________ 
 
Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Tel.__________________ 
 
Email: _________________________________________________________________ 
 

Consapevole delle sanzioni penali e degli effetti previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 

di essere residente nel Comune di SIMAXIS e che la situazione del proprio nucleo familiare 
anagrafico risulta, per l’anno 2021, nelle condizioni economiche, patrimoniali e di fatto previste 
quali fattispecie agevolative dal vigente Regolamento TARI: 
 
�  1. nucleo familiare composto da componenti n.__________ (fino a 3 componenti) con indicatori 

ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino a €11.000,00;  
�  2. nucleo familiare composto da componenti n.__________ (minimo 4 componenti) con 

indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino a € 14.000,00; 
 

CHIEDE 
 

l’agevolazione, prevista dalla Delibera Giunta Comunale n. 87 del 03/11/2021, come modificata 
dalla Deliberazione n.  di Istituzione misure eccezionali di tipo agevolativo per le Famiglie, 
conseguenti alla Pandemia Covid-19 per l’anno 2021. 

 
Allega: 
 
�   Copia della dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità; 
�   Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
 
DICHIARO di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che 

il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto e i dati personali raccolti saranno 
trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse 
perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati e potranno essere comunicati ad 
altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente trattamento. Dichiaro, inoltre, di sapere che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 
del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
 
Luogo e data ……………………………..                                             FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

………………………………………………………. 
(allegare fotocopia di un documento d’identità) 1 

                                                           

1
 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre agli organi della 

amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono esenti da autentica di firma e devono essere sottoscritte 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax. 


