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Modulo di domanda di concessione del contributo 
 

Spett.le 
Comune di GUSSOLA 

Ufficio Protocollo 
Piazza Comaschi Carlo, 1 

26040 - Gussola (CR) 
 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL  

PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO D’IMPOSTA 2019 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

data di nascita _________________________________Cittadinanza_______________________________ 

Sesso M / F  - Luogo di nascita: _________________________________________________________ 

Provincia ________________________________Comune _______________________________________ 

Residenza:_____________________________________________________________________________ 

Provincia ____________________________________Comune ___________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________n° _________ CAP_____ 

Telefono ___________________________Cellulare _______________________Fax __________________ 

PEC ___________________________________________ posta elettronica _________________________ 

in qualità di: 

 persona fisica 

 titolare / Legale rappresentante  

 altro (specificare) _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

Denominazione o ragione sociale* __________________________________________________________ 

*Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA 

competente 

Indirizzo / Sede legale 

Comune _____________________________________________________Provincia__________________ 

Via/Piazza ____________________________________________n° ________CAP___________________ 

Indirizzo / Sede Operativa 

Comune _____________________________________________________Provincia__________________ 

Via/Piazza ____________________________________________n° ________CAP___________________ 

 

CHIEDE 

 

di beneficiare del contributo previsto dal “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO 

DEL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO D’IMPOSTA 2019”. 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e s.m.i.). 

Ai fini di cui sopra, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

a. di accettare tutte le condizioni previste dal bando per la concessione del contributo a rimborso del 

pagamento della tassa sui rifiuti (TARI); 

b. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

c. che tutte le informazioni nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero; 

d. di soddisfare tutto quanto previsto dal bando pubblico comunale. 

DICHIARA altresì 

PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. Di essere (barrare): 

1. 1.  GIOVANI COPPIE DI CONIUGI, CONVIVENTI MORE UXORIO O UNIONI CIVILI - applicabile 

solo all’utenza domestica TARI relativa all'abitazione di residenza dove tutti i componenti il nucleo familiare 

abbiano un’età massima di 40 anni (41° anno non compiuto all’atto di presentazione della domanda di 

contributo): 

Famiglie che trasferiscono la residenza nel Comune di Gussola e che si impegnano a mantenerla per 

almeno 5 anni. 

Famiglie di nuova costituzione che si impegnano a mantenere la residenza a Gussola per almeno 5 

anni. 

1.2.  FAMIGLIE A BASSO REDDITO - applicabile solo all’utenza domestica TARI relativa 

all'abitazione di residenza: 

Famiglie residenti nel comune di Gussola da almeno 3 anni. 

1.3.  FAMIGLIE CON COMPONENTI Dl ETA’ SUPERIORE A 70 ANNI - applicabile solo all’utenza 

domestica TARI relativa all'abitazione di residenza dove tutti i componenti il nucleo familiare abbiano un’età 

superiore a 70 anni compiuti all’atto di presentazione della domanda di contributo: 

Famiglie residenti nel comune di Gussola da almeno 3 anni. 

2. Che il valore ISEE del nucleo familiare è pari ad euro  _____________________________________ 

3. ISEE rilasciato in data ____________________ con scadenza in data ________________________ 

4.  Avendo un ISEE uguale a zero, le fonti di sostentamento del nucleo familiare sono (elencare): 

4.1. ____________________________________________________________________________ 

4.2. ____________________________________________________________________________ 

4.3. ____________________________________________________________________________ 

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. Di avere i requisiti previsti dal bando per rientrare nella categoria di (barrare): 

1.1  IMPRENDITORIA GIOVANILE 

1.2  NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI GUSSOLA 

1.3  ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE E COOPERATIVE SOCIALI  
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1.4  ASSOCIAZIONI Dl PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE 

1.5  ATTIVITA’ NO SLOT 

PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 Che l’importo dell’avviso bonario TARI 2019 è pari ad euro ________________________________; 

 Che, nel caso di corresponsione del contributo, la liquidazione avvenga a nome dell’intestatario TARI 

mediante accredito sul seguente conto: codice IBAN _____________________________________ 

(l’IBAN indicato deve corrispondere ad un conto corrente dove l’intestatario della TARI coincida con 

l’intestatario del conto); 

 Di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata, e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, è passibile di sanzioni penali oltre alla revoca dei benefici 

eventualmente percepiti; 

 Di autorizzare il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ALLEGA 

- fotocopia del documento di identità con validità in corso; 

- copia della visura camerale d’iscrizione al Registro Imprese o Albo Artigiani non più vecchia di sei mesi 

dalla data di presentazione della domanda. 

 

Data, __________________________ Firma __________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità. 

Si allega fotocopia del documento di identità n. ________________________________________________ 

rilasciato/a il ______________________da ___________________________________________________ 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dichiara di essere informato 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

Data, __________________________ Firma __________________________________________________ 


