
 

 

ALLEGATO  A (Utenze Domestiche) 
RICHIESTA CONTRIBUTO TA.RI a sostegno delle Utenze Domestiche  

A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19          – ANNO 2022 

 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Protocollo n. ………………....…. 
 
Data ……………….………......... 
 

Il/la sottoscritto/a 

DATI DEL DICHIARANTE 
Cognome 
 

Nome 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 
 

/ /

Sesso 

 M-FI 
Residenza o sede legale 
 

Comune 

 
 

CAP. 

 
 

PROV. 

Via/Piazza 
 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale 
 

Codice utente Ta.Ri. 
 

Tel/Email 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 149 del 07/07/2022; 

CHIEDE 
di poter beneficiare del CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE 
a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, promosso dal Comune di Casal Velino 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della decadenza dal beneficio e delle 
responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  

DICHIARA, quanto segue: 
- di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico per l’erogazione delle misure di sostegno economico a favore delle utenze 
domestiche e di accettarne integralmente le condizioni;  

- di essere titolare di isee non superiore ad € 25.000,00 ed allega comprovante e idonea documentazione; 
- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da parte della Guardia di Finanza 
presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4 c° 2° del D.Lgs. 109/1998 e art. 6 comma 3° 
del D.P.C.M. n. 221/1999 e successive modifiche e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché 
essere effettuati controlli dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.lgs.n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

COMUNICA 
di essere a conoscenza che il contributo assegnato sarà utilizzato a compensazione degli 
obblighi tributari di versamento TA.RI. per gli importi relativi all’anno 2022 

Lì,  

    firma del dichiarante      
Si Allega:  Copia fotostatica di un documento di identità; 

       Copia attestazione ISEE (non superiore ad € 25.000,00). 
 
La presente Dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa nelle seguenti 
modalità, entro e non oltre il   07 NOVEMBRE 2022, pena l’inammissibilità della richiesta: 

- PEC: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it; 
-  direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. 

Informativa sulla Privacy Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicitamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy disponibile sul sito del Comune di Casal Velino alla sezione Privacy. 

 


