
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
P r o v i n c i a   d i   T r e v i s o

DOMANDA DI CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI 

CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2018
(art. 27  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale) 

Scadenza del bando di concorso: 9  /11/2018
Nota: dove necessario barrare i riquadri appropriati “” e compilare gli spazi vuoti .                

Il sottoscritto _____________________________________________         _____________________________________________

nato a _________________________________________  (prov. o Stato _________________ )   il ____/____/_______  sesso   M    F .

codice fiscale                                                   stato civile ________________________ 

cittadinanza ______________________________________ residente a ___________________________________ (prov. ______ )

CAP              in via/piazza _________________________________________________  n. _________________

telefono ____________________________________________   cellulare ______________________________________________

AVVERTENZE: compilare questo riquadro solo nel caso in cui l’istanza venga presentata per conto di un soggetto
incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione della stessa (artt. 4 e 5 DPR 445/2000).

DOMANDA PRESENTATA PER CONTO DI:

___________________________________________         ________________________________________________

nato a ___________________________________  (prov. o Stato ________________ )   il ____/____/_______  sesso   M    F .

codice fiscale          stato civile __________________

cittadinanza _______________________________ residente a ___________________________________ (prov. ______ )

cap     in via/piazza _____________________________________________  n. _________________

telefono _________________________________________   cellulare __________________________________________

C H I E D E

di partecipare al bando per la formazione di una graduatoria di accesso ad agevolazioni sulla Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno
2018 relativo all’abitazione di residenza del proprio nucleo familiare. 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni  penali,  nel caso di dichiarazioni  non veritiere,  di  formazione o uso di atti  falsi,  richiamate dall’art.  76 D.P.R. n.
445/2000

DICHIARA

 di essere intestatario della Tassa Rifiuti - cod. cliente                                                                              ; 
 di  essere  cittadino  italiano  o  cittadino  di  uno  Stato  appartenente  all’Unione  Europea  o  cittadino  di  uno  stato  non

appartenente all’Unione Europea munito di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.
286/98 e s.m.i.;

 di essere residente anagraficamente nel Comune di Mogliano Veneto;
 che l’abitazione oggetto del tributo appartiene alla categoria catastale A, con esclusione della cat. A1 (abitazione tipo

signorile), A8 (villa) e A9 (castello);
Pagina 1 di 4

(cognome)                       (nome)

(cognome)                     (nome)



 che nessun componente del proprio nucleo familiare – intestatario TARI incluso – risulta titolare di diritti di proprietà e/o
usufrutto su fabbricati diversi da quella in cui il nucleo ha la residenza (e delle eventuali pertinenze);

 di essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore
alle soglie fissate all’art. 3 del Bando comunale.

A tal fine dichiara, inoltre, che:
 il nucleo familiare dell’intestatario della TARI è composto, oltre che dallo stesso, anche dai seguenti componenti:

RUOLO  COGNOME  NOME  CODICE FISCALE      DATA DI
    NASCITA 

coniuge

altro: ____________

altro: ____________

altro: ____________

altro: ____________

 l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è pari a € ________________, e
ha numero ________________________________;

Barrare la relativa casella solo se ricorre il caso ():

 di essere componente di un nucleo familiare con ISEE compreso tra Euro 12.000,01.= ed Euro 16.000,00.= composto da
almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.

La domanda viene corredata, pena l’esclusione dal contributo richiesto, da:
 copia della fattura TARI relativa all’anno 2018, intestata al richiedente e riferita all'abitazione di residenza;
 dichiarazione integrativa nel caso in cui venga dichiarato un ISEE PARI A  0, nella quale il richiedente indica le fonti

di sostentamento del suo nucleo familiare;
 fotocopia non autenticata del documento d’identità del richiedente, in corso di validità, nel caso in cui la domanda

non venga sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato del Comune di Mogliano Veneto.

La domanda viene corredata, inoltre, da:    

  ____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, infine:
- di essere consapevole che il contributo TARI potrà essere concesso esclusivamente in assenza di altri debiti nei confronti
del Comune di Mogliano Veneto;
- di aver preso visione del bando di concorso pubblicato dal Comune di Mogliano Veneto, di essere a conoscenza delle
norme in esso contenute nonché di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati e di essere consapevole che la
mancata dichiarazione dei dati richiesti nella presente domanda e/o la mancata presentazione di uno degli allegati previsti
comporta l’esclusione dal beneficio .

Il sottoscritto chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante: ()

 incasso in contanti presso la tesoreria comunale; 
(con eventuale delega al ritiro al Sig. ________________________________________________________)

 accredito su c/c bancario o postale (no libretto postale) : IBAN  .

Intestato a _____________________________________________________________________
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Dopo aver preso visione dell'informativa sulla privacy, ai  sensi  del  Regolamento UE 2016/679 il  sottoscritto  autorizza il
trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e relativi allegati e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di
Mogliano Veneto, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Sono, inoltre, consapevole che la graduatoria sarà disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e che della stessa sarà dato
avviso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale online e nel sito istituzionale del Comune.

            IL DICHIARANTE

Mogliano Veneto, ________________                                      _______________________________________

N.B.: se la firma non viene apposta in presenza del funzionario addetto a riceverla, il sottoscrittore
deve allegare fotocopia di un valido documento di identità.

Riservato allo sportello “Punto Comune”
 domanda sottoscritta in mia presenza
 domanda sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Il Funzionario

_____________________________________
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AI  FINI DELL’ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO TARI
ANNO 2018 DA COMPILARE NEL CASO IN CUI VENGA DICHIARATO UN ISEE PARI A  0

Il sottoscritto ___________________________________________         _________________________________________

nato a ____________________________________  (prov. o Stato _______________ )   il ____/____/_______  sesso   M    F .

codice fiscale                                               stato civile __________________ 

DICHIARO

 che l’intestatario della tariffa TARI e/o i componenti del suo nucleo familiare hanno percepito, nell’anno 2017 i seguenti
redditi esenti IRPEF:

ALTRI REDDITI O ENTRATE A QUALSIASI TITOLO PERCEPITI 

indicare: __________________________________  Importo mensile € ____________ per n. ____________ mesi

indicare: __________________________________  Importo mensile € ____________ per n. ____________ mesi

indicare: __________________________________  Importo mensile € ____________ per n. ____________ mesi

indicare: __________________________________  Importo mensile € ____________ per n. ____________ mesi

 che al momento della domanda le fonti economiche di sostentamento del nucleo familiare sono le seguenti:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e
della  decadenza  dei  benefici  prevista  dall'art.  75  del  DPR  445/2000,  dichiara  che  i  dati  sopra  riportati  sono  esatti  e
corrispondono a verità.  Il  sottoscritto è  a conoscenza che il  Comune di  Mogliano Veneto,  ai  sensi  dell’art.  71 del  DPR
445/2000 procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

IL DICHIARANTE

Mogliano Veneto, ________________ _________________________________
N.B.: se la firma non viene apposta in presenza del funzionario addetto a riceverla, il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un

valido documento di identità.

Riservato allo sportello “Punto Comune”
 domanda sottoscritta in mia presenza
 domanda sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Il Funzionario

_____________________________________
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