
 
              Al Sindaco 
        del Comune di Copertino 

                         PEC: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it 
                                                                                                                                                         

 
Oggetto: istanza di partecipazione al bando per concessione contributi a famiglie in situazione  
               di disagio socio economico per pagamento  TARI  ANNO 2019 e TARI ANNO 2020. 

- art. 21 del Regolamento vigente tributo TARI – 
 
                                                                                                                                                                                                 
Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________  
 
nat_____ il_____________  a   ______________________  e  residente  in  Copertino  via 
 
__________________________________________________   n._____________________ 
 
Telefono: ________________________  Codice fiscale:______________________________ 
 
Per cittadini extracomunitari : 
dichiara di essere in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno rilasciato 
il______________________ da _______________________________ con scadenza 
il____________________ 
 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa (TUDA), articolo 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, art. 47  

“Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà” art. 76 “Norme Penali”, consapevole che le false 

dichiarazioni sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, nonché del fatto che qualora dai 

controlli (art. 71) emerga la non veridicità delle dichiarazioni, interverrà la decadenza dai benefici concessi 

(Art. 75) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE: 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

1.     che il proprio nucleo familiare è composto da n.______ persone, come di seguito indicato: 

N.  COGNOME/NOME  DATA DI NASCITA OCCUPAZIONE GRADO   PARENTELA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
2. di essere in possesso di attestazione ISEE del valore di € ……………………..……..rilasciata il ……………………….…. 

3. di abitare in alloggio    □ di proprietà      □ in affitto (contratto di locazione regolarmente registrato) 

4. di vivere in stato di disagio economico per problematiche connesse a gravi patologie, oppure, a 
emergenza  epidemiologica da covid-19;       



                  
DICHIARA 

Secondo quanto stabilito dalla Delibera G.C. n. 120/2020 di appartenere ad una delle seguenti categorie: 

Categoria A): esenzione totale o parziale della TARI parte fissa e parte variabile 

- nucleo familiare composto da uno o più componenti con valutazione del Servizio Sociale 

comunale dello stato di bisogno socio economico ed assistenziale sulla base di parametri obiettivi 

e dell’ indice ISEE non superiore ad  € 5.000,00  

1. Valutazione situazione economica  

 ISEE da €.  0 a  €. 1.000,00 ………..ESENZIONE TOTALE   

 ISEE da €. 1.00,01 a  € 2.500,00 …..RIDUZIONE DEL 70% 

 ISEE da € 2.500,01 a € 5.000,00 …..RIDUZIONE DEL 50% 

 
Categoria B): riduzione del 25% della TARI – parte fissa e parte variabile  

- nucleo familiare di almeno 4 unità, di cui tre figli a carico con età non superiore a 26 anni, il cui 
indice ISEE non sia superiore ad € 10.000,00. 

 

 Valore ISEE:  ___________________ 

Elenco documenti allegati: 
- Attestazione ISEE in corso di validità oppure  DSU  in corso di validità 
- Copia Documento d’identità del richiedente 
- Copia frontespizio della comunicazione dell’Ufficio Tributi per pagamento TARI 2019; 
- Copia frontespizio della comunicazione dell’Ufficio Tributi per pagamento TARI 2020; 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Copertino,______________ 

       Firma del Dichiarante 

      ______________________________                                                       
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