Delibera G.C. N.116 DEL 29.11.2021
Oggetto: EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE:
RICHIESTA CONTRIBUTO PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - TARI 2021 –
Il sottoscritto
Nato il

a

C.F.

Tel.

Residente a

(____ ), in Via

n

____ e-mail
Telefono n.
in qualità di intestatario dell’utenza TARI anno 2021
VISTA la Deliberazione di C.G. n. del
che stabilisce, tra l’altro, di concedere ai contribuenti TARI del
Comune di Varzi un contributo per il pagamento delle utenze domestiche, nello specifico per il pagamento della
TARI 2021, in caso di possesso, per nucleo familiare, di Isee inferiore o uguale a Euro 15.000,00.
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
Il contributo per il pagamento delle utenze domestiche nello specifico per il pagamento della TARI 2021 nei
modi e alle condizioni previste dalla Deliberazione di G.C. n.
(punto 3 ) , dichiarando di possedere
ISEE inferiore e uguale a € 15.000,00,

Dichiara di essere a conoscenza:
-

Che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza in oggetto è stabilito alle ore 12 del 28.12.2021
Che il contributo sarà suscettibile di variazioni sulla base del numero di istanze pervenute;
Che in ogni caso l’importo del contributo non può eccedere l’importo dovuto per la Tari 2021, quindi
al massimo sarà stabilito fino a concorrenza dello stesso.

Comunica che, alla data odierna:
Non ha provveduto al pagamento della Tari 2021 sulla base della bollettazione già effettuata dall’Ufficio
Tributi;
Ha già provveduto al pagamento della Tari 2021, per un importo pari ad € __________sulla base della
bollettazione già effettuata dall’Ufficio Tributi, e pertanto chiede:
(effettuare una scelta)
o

il rimborso della eventuale somma versata in eccedenza rispetto al contributo concesso, mediante
accredito su conto corrente intestato e/o cointestato a sé medesimo
I
B A N : ________________________________________________________;

.
1

Dichiara 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 2021;
□ Attestazione Versamento Tari 2021
( da utilizzarsi in caso di mancata acquisizione da parte del competente Ufficio tributi)

VARZI,
FIRMA

Estratto Delibera di G. C. n. 84/2021
“…..

DELIBERA
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di concedere a tutti i contribuenti TARI del Comune di Supersano un contributo per il pagamento delle utenze domestiche, nello specifico
per il pagamento della TARI, quantificabile in una somma pari ad 1/12 dell’importo TARI dovuto per l’anno 2021 (saldo) come da lista di
Carico Tari 2021 elaborata dall’Ufficio Tributi;
3. Di concedere ai contribuenti TARI del Comune di Supersano un ulteriore contributo per il pagamento delle utenze domestiche, nello
specifico per il pagamento della TARI, in aggiunta a quello previsto dal punto precedente, in caso di possesso, per nucleo familiare, di
Isee inferiore o uguale a Euro 15.000,00. Detto contributo sarà concesso nei limiti dell’ammontare complessivo del tributo dovuto dal
richiedente e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili e destinate con il presente atto. In caso di risorse insufficienti a
soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà ad una ripartizione proporzionale a tutti i beneficiari;
4. Di stabilire che il contributo in argomento, quantificato come sopra detto, sarà riconosciuto mediante imputazione dell’agevolazione
riconosciuta sulla posizione debitoria TARI del contribuente per l’anno 2021 con conseguente regolazione contabile su appositi capitoli di
Bilancio. Per il contributo di cui al punto 3, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse già provveduto al pagamento dell’acconto Tari 2021,
sulla base della bollettazione già effettuata dall’Ufficio Tributi, potrà chiedere, previo accertamento dell’avvenuto pagamento, il rimborso
della somma versata in eccedenza oppure potrà chiedere di usufruire dell’accredito con futura compensazione sull’importo dovuto per la
Tari 2022;”
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