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     Al COMUNE DI MAGNAGO 
  Piazza Italia, 1 - MAGNAGO 
            SERVIZIO TRIBUTI  
 

RICHIESTA di AGEVOLAZIONE COVID-19  - TARI  2022  U TENZE DOMESTICHE   
 

DA PRESENTARE ENTRO IL 30/09/2022 
 

Esclusivamente al PROTOCOLLO DEL COMUNE  
 
Il sottoscritto cognome e nome: 
_______________________________________________________________________________________ 
nata/o a ____________________________________________ il __________________________________ 
residente in __________________________________________     cap _________        prov. ____________ 
Via _______________________________________ C.F. ________________________________________ 
telefono _____________________ , @ mail ___________________________________________________ 

 
 

CON LA PRESENTE CHIEDE 
 
di poter beneficiare dell’agevolazione COVID-19 prevista per le utenze domestiche TARI 2022, per 
l’immobile occupato in questo Comune in Via _____________________________________, così 
come approvata con deliberazione di C.C. n. 31 del 26 maggio 2022, pari al 50% sull’importo della Quota 
Fissa e Quota Variabile 1 
  

A TAL FINE DICHIARA 
 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000): 
 
�   di essere  un  lavoratore dipendente    �  di essere un lavoratore  autonomo   

che a seguito della crisi economica derivata da epidemia COVID- 19 ha subito una riduzione 
del reddito pari almeno al 30% (riduzione del reddito quali ad esempio cassa integrazione a 
zero ore e/o stato di disoccupazione); 
     

 �   di essere  privo di occupazione e/o reddito ed essere senza alcun sostegno economico 
pubblico; 

 
 
�   di appartenere ad un nucleo familiare con attestazione ISEE  in corso di validità di valore 

max. fino a € 20.000,00; 
 
 
Di aver ottenuto le informazioni preventive:  

- circa l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione 
dell’agevolazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione;  
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- di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in particolare che i dati personali, forniti compilando la 
dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e trattati dallo stesso con la massima  

 
- riservatezza. Tali dati saranno utilizzati per rendere possibile i servizi previsti e per eventuale 

comunicazione all’utenza, inerenti al servizio stesso; 
- come prescritto dal D. Lgs 196/2003 vengono utilizzati accorgimenti tecnici organizzativi e logistici 

che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e 
non autorizzato dei dati.  

 
DICHIARA altresì  

 
1) che quanto riportato nel presente modulo corrisponde al vero; 
2) di essere a conoscenza che il contributo verrà attributo in base all’ordine di presentazione delle 

istanze fino ad esaurimento delle risorse specificatamente disponibili e che la concessione delle 
agevolazioni verrà preceduta da apposita istruttoria 

 
REQUISITI NECESSARI:  
 
attestazione ISEE deve essere in corso di validità e deve essere di valore max.  fino a € 
20.000,00.=; 
 
CHI PRESENTERA’ LA PRESENTE RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE NON DOVRA’ 
PROCECDERE AL PAGAMENTO DELLA TARI 2022   MA DOVRA’ ESEGUIRE IL 
PAGAMENTO SOLO DOPO AVER RICEVUTO LA RETTIFICA DELL’AVVISO DA PARTE 
DELL’UFFICIO TRIBUTI. 
 
 
 
Magnago, li     __________________        

                                                       
______________________________________ 

       Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. n. 
196/2003 e del GPPR UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Magnago, li     __________________        

                                                       
______________________________________ 

       Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  
 
 

Allegati obbligatori : - fotocopia carta identità fronte / retro in corso di validità
    - attestazione ISEE in corso di validità  
 

 
Servizio Tributi – Settore Amministrativo e Finanziario                          
@-mail:              info@comune.mi.it                  
 Posta  certificata PEC:     info@pec.comune.magnago.mi.it 
Tel. 0331 658305     Fax.  0331 306205       www.comune.magnago.mi      


