Al Sig. Sindaco del
Comune di Castiglione di Garfagnana
Timbro Protocollo

Area Amministrativa
Oggetto:

Domanda di partecipazione al Bando
all’abbattimento della TARES - Anno 2013

per

contributo

finalizzato

Il /la sottoscritt_____________________________________________________, nato/a il
___________________, a __________________________________________________
Prov.
_______________,
residente
in
Castiglione
di
Garfagnana
Via__________________________________________________________ n. ______,
c.f. _________________________________Tel. _________________________
(allegare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità se si tratta di
cittadini non appartenenti alla Comunità Europea)
CHIEDE
La concessione del contributo finalizzato all’abbattimento della TARES per l'Anno 2013,
secondo quanto previsto nel bando di concorso del Comune di Castiglione di Garfagnana,
pubblicato all’albo pretorio on line in data 26/01/2015 ed approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio n. 19 del 22/01/2015.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi
ricorrono le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e la
decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non
veritiera, così come indicato all’art. 75 dello stesso D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
D I C H I A R A
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue:
⎕

che il proprio valore ISEE è pari a € _____________________ (allegare
attestazione) è costituito per almeno il 90% da reddito di pensione

⎕

che l’importo corrisposto per la TARES relativo all’anno 2013 per il quale chiede il
contributo è pari a € _____________ (allegare copie versamenti).

⎕

che il nucleo familiare è costituito da n. ______ componenti.
DICHIARA INOLTRE

-

di essere a conoscenza che il Comune potrà avvalersi dell’Agenzia delle Entrate e
di altri Uffici Pubblici, per effettuare idonei controlli, a campione, e in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella
presente domanda, così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445;

-

di essere a conoscenza che il Comune invierà gli elenchi degli aventi diritto, alla
Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi
vigenti;

-

di accettare incondizionatamente qualunque disposizione riportata nel bando di
concorso approvato con determinazione n. 19 del 22/01/2015.

Allega alla presente istanza i seguenti documenti:
⎕

attestazione ISEE relativa alla situazione reddituale e patrimoniale dell’anno
2013

⎕

copia del documento d’identità in corso di validità, ovvero della carta di soggiorno o
permesso di soggiorno se si tratta di cittadini extracomunitari

⎕

copia delle ricevute di pagamento dell’importo TARES relative all’anno 2013

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003:
-

la raccolta dei dati personali persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di
legge e di regolamento. La raccolta dei dati, relativamente alla presente
domanda, è finalizzata alla formazione della graduatoria comunale dei
richiedenti il contributo finalizzato all’abbattimento della TARES. Il trattamento
riguarda l’inserimento in banche dati automatizzate e l’aggiornamento di archivi
cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed
utilizzate cumulativamente;

-

il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione di Garfagnana,
l’interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di
opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti
indicati all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale l’ufficio deve inviare eventuali
comunicazioni:
Cognome e nome _____________________________________________________
Via/P.zza__________________________________ n. ________ c.a.p. ___________

Castiglione di Garfagnana, lì _________________________
Firma leggibile
__________________________________

Da restituire entro il 28 Febbraio 2015 all’Ufficio Protocollo del
Comune di Castiglione di Garfagnana (LU)

