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     AL COMUNE DI FERRARA 

DOMANDA DI CONTRIBUTO A FAVORE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI 
DISAGIATE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLA TARI (Tassa Rifiuti) DOVUTA PER 
L'ANNO 2017 

Il/la sottoscritt_ 
___________________________________________________________________ nat_ a 
____________________________________ Prov. _____ il ____/____/________ residente a 
______________________________________ C.A.P. __________ Via 
______________________ _________________________________________ n. ______ tel. 
___________________________ email ______________________ Codice Fiscale 
__________________________________ in qualità di intestatario TARI 2017 per l’utenza 
domestica sita in Via ______________________ 
_________________________________________ n. ______ interno______ 

C H I E D E  

un contributo A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLA TARI 2017 in quanto componente di 
nucleo familiare con attestazione I.S.E.E. ordinario (ex dpcm 159/2013) con valore non 
superiore a € 6.000,00 ed in corso di validità. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 e consapevole, ai sensi dell’articolo 75 del soprarichiamato D.P.R., che 
qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, 

D I C H I A R A  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue1: 

o di essere cittadino italiano; oppure 

o di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure 

o di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea  in possesso di: 

 permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi del d.lgs. 286/1998 e 
successive modifiche ed integrazioni, rilasciato il __/__/____ e con scadenza il 
__/__/____ oppure 

 ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso/carta di soggiorno presentata in data 
__/__/____; 

 di essere residente nel Comune di Ferrara; 

o di essere in possesso dell’attestazione ISEE ordinaria, ex dpcm 159/2013, protocollo INPS-

ISEE ___________________, con un valore pari a €     oppure 

o di essere in possesso della ricevuta di presentazione della dichiarazione ISEE ex dpcm 

159/2013 n.     2; 

 che l’importo complessivo della TARI 2017 ammonta ad €    . 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che: 

 sui dati dichiarati potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 
del D.P.R. n. 445/2000, con particolare riguardo alle eventuali attestazioni ISEE riportanti 

                                                           
1
 barrare con una crocetta la condizione che interessa e controllare le voci obbligatorie 

2
 solo nel caso in cui, alla data di scadenza del bando, non sia ancora stata rilasciata l’attestazione ISEE 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig=


2 

 

omissioni e difformità; per tale ultima casistica, i dichiaranti dovranno - entro il termine di 15 
giorni dalla specifica segnalazione dell’ufficio ricevente la presente domanda - confermare 
la volontà di utilizzare comunque l’attestazione con omissioni/difformità oppure presentare 
una nuova dichiarazione ISEE; 

 i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa pertinente 
verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti. 

In caso di accoglimento dell’istanza il sottoscritto chiede altresì che il contributo venga erogato 

tramite: 

 accredito sul conto corrente intestato a __________________________________________ 

presso (Posta o Banca) ____________________________________________ con le 

seguenti coordinate IBAN: 

PAESE 
CIN 
EUR 

CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 

I T 
                         

 tramite cassa con ritiro in contanti del contributo presso una qualsiasi Agenzia della Nuova 
Cassa di Risparmio di Ferrara. 

Ferrara, _____________________ 
IL DICHIARANTE3 

____________________ 

=========================================================== 
COMUNE DI FERRARA 

Si attesta che la presente dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R.445/2000, è stata sottoscritta in mia presenza. 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
__________________________ 

======================================================================== 

AVVERTENZA 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per il contributo a favore di nuclei familiari in condizioni disagiate 
a sostegno del pagamento della TARI dovuta per l’anno 2017; 

b) il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, avendo come 

riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato, per questo 
bando, nella Dottoressa Lucia Bergamini Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Persona, 
Istruzione e Formazione; 

f) il titolare del trattamento è il Comune di Ferrara, con sede in Piazza Municipale, 2 – 44121 
Ferrara; 
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Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale, oppure quando la stessa venga consegnata a mano da persona 

diversa dal richiedente/dichiarante, occorre allegare copia di documento d’identità valido del richiedente/dichiarante 


