
   
 

 

 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE (UD) – EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 

 
Il sottoscritto        

Nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| a       

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Tel o  cellulare 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Residente a   (   ),Via                                                                       n|__|__|__|  

e-mail       

 

in qualità di intestatario dell’utenza TARI anno 20 21 (codice avviso di pagamento                     ) 
 
VISTA la Delibera di G.C. n. 60 del 27/07/2021 che stabilisce, tra l’altro, il riconoscimento della 

riduzione del 90% della parte variabile della TARI dell’anno 2021 alle utenze domestiche rientranti 

nelle seguenti categorie 

• Nucleo familiare assegnatario negli anni 2020 e 2021 dei buoni spesa erogati dal Comune di 

Occhieppo Inferiore in forza delle deliberazioni G.C. n. 34 del 03/04/2020 e n. 83 del 

01/12/2020 

• nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 8.265,00, 

• nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non 

superiore a € 20.000, 

• nucleo familiare titolare nell’anno 2021 di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; 

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 

la riduzione del novanta per cento della parte variabile della TARI 2021 nei modi e alle condizioni 

previste dalla Delibera di G.C. n. 60 del 27/07/2021 , dichiarando di avere il seguente requisito: 

□ Nucleo familiare assegnatario negli anni 2020 e 2021 dei buoni spesa erogati dal Comune di 
Occhieppo Inferiore in forza delle deliberazioni G.C. n. 34 del 03/04/2020 e n. 83 del 
01/12/2020 

□ nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 8.265,00 
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□ nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non 

superiore a € 20.000,00 

□ nucleo familiare titolare nell’anno 2021 di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; 

Dichiara di essere a conoscenza: 

- Che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza in oggetto è stabilito al 20/10/2021; 

- Che la riduzione del 90 per cento della parte variabile della TARI 2021 potrà essere 

suscettibile di variazioni sulla base del numero di istanze  pervenute; 

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 

□ Copia dell’avviso di pagamento TARI 2021 

□ Documento attestante l’assegnazione del Reddito/Pensione di Cittadinanza 

 

 

FIRMA 

DATA_____________________ 

 


