Al Sindaco della Città di Nichelino
Piazza G. Di Vittorio, 1
10042 Nichelino TO

Oggetto:

Richiesta contributo economico pagamento Tariffa Rifiuti (TARI) anno 2017.

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a________________________________________(_______)__il____________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a Nichelino in via

___________________________________________ tel. _________________________
email:__________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (artt.
75 e 76) per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
di essere intestatario di cartella per il pagamento della Tariffa Rifiuti (TARI);
di aver pagato n° ……… rate della Tariffa Rifiuti per l'anno 2017;
o che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare attestato dal CAF non supera € 9.500,00;
o che nel nucleo familiare non sono presenti proprietari, o intestatari di contratto di leasing, di una
delle seguenti categorie di mezzi di trasporto:
o
o

autovetture di potenza superiore a 85 KW con immatricolazione inferiore a 5 anni eccetto
il caso in cui il veicolo sia funzionale e necessario a disabile fisico certificato appartenente
al nucleo familiare;
motocicli con potenza superiore a 15 KW e con immatricolazione inferiore a 5 anni;
camper con immatricolazione inferiore a 10 anni.
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione del Conto Corrente Bancario o
Postale e modifica della residenza, consapevole che la mancata comunicazione potrà dare luogo alla
non corresponsione del contributo.

CHIEDE
Un contributo economico relativo al pagamento della Tariffa Rifiuti (TARI) anno 2017

PRESENTA
attestazione ISEE in corso di validità;
documento d’identità valido;
Codice Fiscale;
n° …… ricevute di pagamento relative alla Tariffa Rifiuti anno 2017;
IBAN del proprio conto corrente bancario o postale.
Nichelino,___________________

Firma
_______________________________

Informativa di cui all’art.13 D.lgs 196/03 e s.m.i.: Il Comune di Nichelino, titolare del trattamento, raccoglie e tratta, con modalità
anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è indispensabile per fornire quanto richiesto con la presente. I dati potranno essere
comunicati al consorzio COVAR 14 e alla società PEGASO 3 per l’emissione delle cartelle di pagamento, ad enti pubblici e a soggetti privati, in
aderenza agli obblighi di legge e di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni e attestazioni. I dati verranno trattati dai dipendenti dell’area Sociale
e Area Tutela del Cittadino. L’utente può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 e s.m.i., rivolgendosi al Comune di Nichelino, piazza
G.Di Vittorio n. 1, Nichelino.

