
 
 

 

 

 

 Comune di 
Olevano sul Tusciano 
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Palazzo Municipale – Piazza Umberto I - 84062 
 Ufficio Segreteria tel. 0828 621638 p.iva 00554730655 

 
e-mail: protocollo@olevanosultusciano.gov.it 

 

Pec: protocollo@pec.olevanosultusciano.eu 
 

 

Al Signor Sindaco del comune di 
Olevano Sul Tusciano 

                                                                                                                                       SEDE 
 
Oggetto: Contributo Utenza DOMESTICA TARI a favore di persone e/o famiglie in condizioni di 
disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto (covid-19).  Richiesta 
di ammissione  al beneficio. 
 
 
Il Sottoscritto __________________________________________  nato a ____________________ 
residente a _____________________________________  
via___________________________________________ C.F._____________________________   
n. documento di identità _____________________n. di telefono___________________________ 
indirizzo email_________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso al beneficio del Contributo per il pagamento domestiche TARI . 
A tal scopo, ai sensi del D.P.R. n.445 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);  
 

DICHIARA 
□ nucleo familiare con ISEE da € 0 a 18.000,00; 
□ in regola o in fase di regolarizzazione (rateizzazione debito) con i pagamenti della 

TARI degli anni precedenti fino al 2019; 
□ che l’importo della bolletta per il 2021 è pari ad € __________; 
 

DICHIARA, altresì, 

o di avere un nucleo familiare composta da n._______ persone compreso il richiedente ed 
esattamente: 

N.D. GENERALITA’ NASCITA RELAZIONE DI 
PARENTELA 

1 NOME__________________ 
 
 
COGNOME _____________ 

LUOGO 
________________ 
 
DATA DI NASCITA 

Persona ad uso della 
quale è riferita la presente 
dichiarazione 

2 NOME__________________ 
 
 
COGNOME _____________ 

LUOGO 
________________ 
 
DATA DI NASCITA 

 

3 NOME__________________ LUOGO  
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COGNOME _____________ 

________________ 
 
DATA DI NASCITA 

4 NOME__________________ 
 
 
COGNOME _____________ 

LUOGO 
________________ 
 
DATA DI NASCITA 

 

5 NOME__________________ 
 
 
COGNOME _____________ 

LUOGO 
________________ 
 
DATA DI NASCITA 

 

6 NOME__________________ 
 
 
COGNOME _____________ 

LUOGO 
________________ 
 
DATA DI NASCITA 

 

 
Nel caso in cui i pagamenti siano regolari fino al 2021 (2021 rata pagata per intero) 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 : ________________________________________________________;  

 

o di usufruire dell’accredito, della eventuale somma versata in eccedenza rispetto al 
contributo concesso, con futura compensazione sull’importo dovuto per la Tari 2022. 

 

 

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati 
indicati. 
Allegare: 

1.  fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità  
2. attestazione ISEE in corso di validità. 

 
Data _________________________ Luogo _______________________________    
 

              Firma leggibile  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della 

evasione della istanza, ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

                       Firma leggibile  

 

______________________________________ 


