Al Comune di Legnano
Servizio Tributi
Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
TARI – RICHIESTA RIDUZIONE ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE
CONTRIBUENTE (compilare sempre)
codice fiscale

Tel.*

E-mail *

Cognome

Nome

data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Domicilio fiscale
Via, Piazza, n.civico
scala, piano, interno
C.A.P.

Comune (o Stato Estero)

Prov.

Al fine di poter usufruire della riduzione della quota variabile pari all'80% della TARI anno 2021 ai
sensi della Delibera C.C. n. 178 del 30/06/2021
DICHIARA
nella sua qualità di:

proprietario

inquilino

e sotto la sua responsabilità per l’unità immobiliare e relative pertinenze ubicata in Legnano
Via/Piazza

n.

Il possesso dei seguenti requisiti necessari per l'accesso alla riduzione che dovranno essere
posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico ad eccezione dell’ISEE:
1. essere cittadino italiano e dell'Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale
2. essere residente nel Comune di Legnano
3. essere titolare dell'utenza per la quale si chiede il contributo
4. essere in possesso di attestazione ISEE (ordinario o corrente) di valore non superiore a
euro 26.000. Indicare qui di seguito il valore di ISEE pari ad Euro
5. essere un nucleo in difficoltà economica derivante dall'emergenza Covid-19 dovuta a:
(barrare almeno una delle condizioni che devono essersi verificate in data posteriore

al mese di marzo 2020):

aver perso il posto di lavoro/mancato rinnovo contratti a termine
aver subito consistente riduzione dell'orario di lavoro (almeno il 30% per 6 mesi)
essere in cassa integrazione o altre misure similari, per almeno tre mensilità
aver subito la chiusura o sospensione dell'attività commerciale, artigianale, libero
professionale a motivo delle misure restrittive (es. lavoratori autonomi, artigiani, titolari
di pubblici esercizi o di attività commerciale di vendita al dettaglio)
aver attivato servizi a pagamento per assistenza domiciliare di persone fragili causa
chiusura dei centri diurni o progetti personalizzati a domicilio
Si allegano:
a) attestazione ISEE ordinario o corrente (obbligatorio)
b) copia documento d'identità in corso di validità del richiedente (non necessaria in caso di
accesso tramite SPID)
c) carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione
comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso
scaduto (solo per i cittadini non comunitari) (non necessaria in caso di accesso tramite
SPID)

La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici, come sopra specificati, di cui alla presente
dichiarazione, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
DPR 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale per il reato di
cui all’art. 495 del C.P. in caso di falso.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la
responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.
A norma del D. Lgs. 33/2013 i dati relativi ai benefici riconosciuti saranno pubblicati sul sito
web istituzionale e verranno inseriti nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi
del D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 16 dicembre 2014, n. 206, del D.Lgs. 15 settembre 2017,
n. 147 e s.m.i..

Data

Firma del dichiarante

________________________________

