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 AL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 

  

 

DOMANDA BONUS SOCIALE 

TARI 2020 

UTENZE DOMESTICHE 

(Legge n. 160/2019, recepito nel Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, 

così come disciplinato con Delibera ARERA N. 158/2020/R/rif. del 05/05/2020 pubblicata 07/05/2020) 

- Modulo utilizzato nelle more della definizione della disciplina di cui all’art. 57Bis del decreto legge 124/19-  

 

CONTRIBUENTE PERSONA FISICA 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________ __________________________ 
               (Cognome)                                                   (Nome)  

nato/a a ___________________________________________, (prov.______),  

il ____/____/_____, codice fiscale � � � � � � � � � � � � � � � �  
 

residente a _________________________________________ Via/P.zza ______________________ 

 
Tel./cell.                    /                                       -  e-mail                                                       @  

• Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al 

vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero documentabili su richiesta delle 

amministrazioni competenti; 

• Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non 

veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

CHIEDE 

L’applicazione del BONUS TARI sull’avviso di pagamento relativo alla TASSA RIFIUTI 2020 così come disciplinato 

dalla normativa nazionale e regolamentare vigente. 

DICHIARA 

• Di essere consapevole delle modalità di applicazione del BONUS TARI 2020 così come disciplinato dalle 

norme nazionali e regolamentari vigenti; 

• Di essere in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti fino all’anno di imposta 2019; 

• Di essere beneficiario del Bonus Luce/Gas/Acqua 2020 prot. n. ................................. del ..............................… 

 A nome del dichiarante; 
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 A nome dell’intestatario avviso di pagamento (contribuente); 

 A nome di altro componente del nucleo famigliare: 

 Cognome ............................................... Nome .......................................... C.F. ..................................... 

 (non è necessaria alcuna documentazione) 

Di non essere beneficiario del Bonus Luce/Gas/Acqua 2020 ma di essere in possesso delle condizioni per 

l’ammissione ai suddetti bonus: ISEE non superiore ad 8.265 euro. Nel caso di famiglie con almeno 4 figli: 

ISEE non superiore a 20.000 euro. SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE: attestazione ISEE, documento di 

riconoscimento. 

Di essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza   SI NO 

(Se barrata la casella SI compilare i campi seguenti) 

- Protocollo assegnato per Reddito o Pensione di Cittadinanza___________________________________ 

- Data inizio validità per Reddito o Pensione di Cittadinanza_____________________________________ 

• Che il nucleo ISEE risulta così composto: 

COMPONENTI NUCLEO ISEE 

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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INFORMATIVA PRIVACY: 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare 
del trattamento dei dati personali è il Comune di Capraia e Limite  e che i dati sono trattati ai sensi dell'art. 6 co.1 
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali 
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva.  
L'informativa estesa può essere consultata sul sito internet http://www.comune.capraia-e-
limite.fi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1771:privacy 

 

 
 
 
                                                       .,                                        (*) …………………………………………………… 
                 (luogo)                                         (data)                                                      (il/la dichiarante) 
 
 
Allegati: 
-copia attestazione ISEE 
-copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 
 
 
 
 
(*) La firma va apposta in presenza dell'incaricato al ricevimento della dichiarazione. In alternativa può essere inviata a mezzo 
postale, a mezzo posta certificata o via fax allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

ATTENZIONE: 

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. In caso di dichiarazione mendace il dichiarante decade immediatamente 
dall’agevolazione conseguita. 

La presente comunicazione ha efficacia soltanto se presentata entro il termine del 31 DICEMBRE 2020. 
 


